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La scena e’ composta da un salone con un piccolo an golo 
cottura in un angolo dove e' presente un frigorifer o, una 
piccola dispensa ed un forno tipo microonde o simil are. 
Nella parte relativa al salone e' presente un divan o, una 
poltrona e un tavolinetto con sopra un computer por tatile. 
In giro si nota il disordine classico di una casa d ivisa da 
tre giovani  
In un angolo è presente un piccolo secchio al cui i nterno, non 
visibili al pubblico, sono presenti delle palline d i 
gommapiuma tipo da tennis colorate o similari. 
Inoltre sono sparsi un po’ dappertutto numerosi pup azzetti di 
peluche. 
Sulla parete di fondo è presente una finestra con g li scuri 
accostati.  
Su una porta che fa presupporre sia quella del bagn o vi e’ la 
scritta LASCIATE OGNI SPERANZA O VOI CHE ENTRATE !!! 
Altre due porte sono presenti: una a sinistra che r appresenta 
quella di ingresso all'appartamento ed un'altra a d estra che 
rappresenta quella che conduce ad altre stanze fuor i scena. 
Il tutto è ben illuminato compresa la platea del pu bblico che 
verrà spenta quando giungerà il black out improvvis o dando 
così l’impressione della luce andata via. 
 
Si apre il sipario la scena è ancora vuota con un s ottofondo 
di musica allegra, veloce, tipo comica e subito dop o entra in 
scena Nicola. 
Nicola dimostrando di avere fretta, poggia una bust a di 
plastica contenente qualcosa sul ripiano della cuci na, si 
toglie le scarpe riponendone una nel frigorifero e l’altra nel 
forno a microonde, prende un rotolo di carta igieni ca dalla 
busta di plastica e si reca velocemente verso la po rta del 
bagno uscendo di scena. 
Subito dopo entra in scena Matteo, con aria tranqui lla, si 
guarda intorno, prende dalla stessa busta di plasti ca un 
pacchetto di patatine, si siede sul divano e apre i l monitor 
del pc portatile con aria soddisfatta. 
A quel punto entra in scena Alessio con un grembiul e di casa e 
l’aspirapolvere accesa intento a pulire casa. 
Matteo guarda con aria infastidita Alessio e poi fi schiettando 
apre il pacchetto di patatine facendolo quasi esplo dere e 
facendo cadere alcune patatine per terra. 
Alessio vede la scena e si avvicina a Matteo dandog li una 
botta di rimprovero sulla spalla iniziando a pulire  le 
patatine con l’aspirapolvere. 
 
Matteo: ho fatto un macello e raccogliendo qualche patatina 
dal tavolino mettendole in bocca Scusa eh, non volevo 
 
Alessio: Alza almeno le gambe così posso pulire 
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Matteo: E un attimo sdraiandosi sul divano mentre Alessio gli 
prende una gamba alzandola mentre continua a pulire  con 
l’aspirapolvere Ajaaa …. Pianooo ….. ajaaa ….. un crampo !!! 
 
Alessio poggia l’aspirapolvere ancora accesa e alza  la gamba 
di Matteo per fargli passare il crampo ma esasperan do il 
movimento 
 
Matteo: Pianooooo ……. Che so’ Carla Fracci ?!?!?…… Ora mi sono 
quasi strappato pero’ ……. E rimettendo giù la gamba Guarda 
tutte le patatine in mezzo 
 
In quel momento si spengono le luci in platea e 
l’aspirapolvere si spenge: black out mente Alessio e Matteo si 
guardano intorno per capire cosa sia successo 
 
Matteo: con ari quasi paternale Alessio ….. Alessio ….. quante 
volte te lo devo dire che quando ho il pc acceso no n devi 
accendere l’aspirapolvere…. Quella spina è difettos a 
 
Alessio: Ehh scusa andando a riporre a tentoni per la mancanza 
di luce l’aspirapolvere fuori scena 
 
Matteo: Eh scusa ! 
 
Nicola: fuori scena essendo ancora in bagno La luceeeee !!! 
 
Matteo: Mo’ la riattacco ….. un secondo che e’ buio  e non si 
vede niente alzandosi dal divano e andando anche lui a tentoni 
e urtando contro la poltrona, alcune cose presenti in cucina e 
contro di Alessio uscendo di scena 
 
Alessio : Oh, quattro mobili ci sono e sei riuscito  a 
prenderli tutti 
 
Nicola: sempre fuori scena  La luceeeeeee !!!! 
 
Matteo: anche lui fuori scena Ora la riattaccoooo !!! Ohhhh, 
miseria che ansiaaa !!!! ………. Tornata ?!? 
 
Nicola: con tono quasi di disperazione La luceeeeee !!!! 
 
Alessio: Mi sa di no  
 
Matteo: Adesso ?!? 
 
Nicola: sempre più disperato La luceeeeee !!!! 
 
Alessio: Ohhhhh e calma, abbiamo capito !!!! …….. a ncora no 
Matte’, vedi se c’e’ un interruttore d’emergenza 
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Matteo: rientrando in scena con una torcia accesa Non ce 
l’abbiamo un interruttore d’emergenza, non ce l’abb iamo 
 
Alessio: Non ce l’abbiamo ! Allora ci deve essere u n guasto 
 
Matteo: E che ne so ?!? 
 
Alessio: Che cosa facciamo ?!? 
 
Matteo: E che ne so?!? Fai il caffè ! 
 
A questo punto alcuni momenti brevi di buio in scen a con 
musica come all’inizio alternati con alcune breve s cene dove 
Matteo e Alessio sono in diverse posizioni dando l’ impressione 
del tempo che trascorre fino a quando si accendono le luci e 
Matteo è seduto sulla poltrona mentre Alessio è sed uto sul 
divano 
 
Matteo: Sono quattro ore che aspettiamo 
 
Alessio: Deve essere un guasto grave 
 
Nicola: ancora fuori scena e con voce sempre più disperato La 
luceeeee !!!! 
 
Alessio: Ma sta ancora in bagno quello ?!? 
 
Matteo: E si vede che ha mangiato pesante, che ti d evo dire 
?!? 
 
Alessio: alzandosi dal divano Va beh senti …. Io apro la 
finestra così entra un po’ di luce da fuori 
 
Matteo:  con tono di voce alterato  E dopo quattro ore apri la 
finestra ?!? 
 
Alessio: Non c’ho pensato…. Perché tu ci avevi pens ato ?!? 
 
Matteo: No, non c’ho pensato 
 
Alessio: aprendo la finestra e guardando fuori Oh, qui manca 
la luce in tutto il quartiere 
 
Matteo: raggiungendolo Nooooo 
 
Alessio: Eh si, a quest’ora di solito accendono i l ampioni e 
invece è tutto spento ! 
 
Matteo: Nooo, questa non ci voleva proprio  
 
Alessio: Ma perché che dovevi fare ? 
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Matteo: Ma niente, volevo stare un po’ al pc 
 
Alessio: E allora rilassati e mettiti l’anima in pa ce…. Chissà 
quanto ci metteranno a risolvere il problema 
 
Matteo: Ma che rilassati, mettiti l’anima in pace. Senza 
elettricità sono rovinato, sono un uomo morto, ques to black 
out ci taglierà fuori dal mondo te lo dico io 
 
Alessio: Ehhh quanto la fai lunga, lo sai quanta ge nte vive 
senza elettricità nel mondo ?!? 
 
Matteo: Eh certo, parla quello che il pc non lo usa  mai 
infatti 
 
Alessio: Guarda che io il computer lo sfrutto a dif ferenza tua 
e intanto prende in mano un cellulare sedendosi sul la poltrona 
seguito da Matteo che si siede sul divano 
 
Matteo: Eh certo lui lo sfrutta il computer ….. e s entiamo …. 
Come lo sfrutti ? avanti 
 
Alessio è intento a trafficare con il cellulare e n on risponde 
alla domanda 
 
Matteo: Dico….. sentiamo, avanti, come lo sfrutti ?  
 
Alessio continua ad usare il cellulare e non rispon de 
 
Matteo: spazientito Ohhhh come lo sfrutti ???? sto parlando 
con te sto parlando 
 
Alessio: E un attimo, sto mandano un messaggio all’ amore mio…. 
Stai calmo 
 
Matteo: E stai sempre attaccato al telefonino 
 
Alessio: Comunque si, io lo sfrutto per la pubblica  utilità 
 
Matteo: E certo 
Alessio: Eh si, e poi guarda il lato positivo della  cosa 
 
Matteo: E quale sarebbe ? 
 
Alessio: Che se questo black out continua lavoriamo  solo mezza 
giornata, anzi forse non lavoriamo proprio 
 
Matteo: Bello, così non so proprio come occupare il  tempo….. 
non so ….. come comunicare con le persone ! Questo black out 
ci taglierà fuori dal mondo te lo dico io ! 
 
Nicola: ancora fuori scena La luceeeeee !!! 
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Matteo: prendendo la torcia dal tavolo, alzandosi in piedi e 
andando verso la porta del bagno Ora gliela tiro la torcia, 
mica no ! e apre la porta del bagno tirando la torcia 
 
Nicola: Piano Matte’ …… noooo ….. ajoooo !!!! 
 
Matteo: Ecco fatto, così ora la luce ce l’ha ! 
 
Alessio: Senti piuttosto, speriamo che questo black  out non 
duri troppo altrimenti quello che abbiamo in frigo va a male 
 
Matteo: E tanto cosa c’è rimasto apre il frigo ed inizia a 
tirare fuori la roba tirandola dentro il lavandino della 
cucina mentre Alessio riprende con la scopa a racco gliere le 
patatine Allora, c’è rimasto…. A parte la coca cola, qualche  
carota ….. fagioli …. Insalata …. 
 
Alessio: Ohhhh, non devi tirare tutto fuori per dir mi cosa c’è 
nel frigooo !!!! 
 
Matteo: ….. del tonno ….. una scarpa di Nicola e la poggia sul 
mobile della cucina 
 
Alessio: Una scarpa di Nicola ?!? 
 
Matteo: E certo, così abbiamo anche il formaggio fr esco ! 
 
Alessio: Ha parlato Arbre Magique ha parlato !!!!  ……. Senti 
maaaa  ….. a proposito di queste cose…… ma Nicola c ome sta ?!? 
 
Matteo: E dove sta ?!?!? Ancora in bagno ! 
 
Alessio: E lo so, sono otto ore che sta in bagno … No dove sta 
... Come sta ?!? 
Matteo: Ahhh, come sta ! E capirai stamattina aveva  un muso 
lungo come un cavallo ! 
 
Alessio: E oggi è il ventuno del mese vero ? 
 
Matteo: Si, è il giorno del mese in cui Nicola cont inua a 
comperare un regalo per la sua ex, imperterrito 
 
Alessio: E va beh dai, sta passando un brutto perio do. E poi 
queste sono cose che fai quando sei fidanzato 
 
Matteo: Si, si fanno quando sei fidanzato ma lui si  è lasciato 
da sei mesi e in questi sei mesi non è riuscito a s mettere di 
pensarla, cade in depressione ogni settimana di nuo vo 
 
Alessio: E va beh, parli tu che non riesci a stare mezza 
giornata senza il computer  
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Matteo: Forse non ti rendi conto della gravità dell a 
situazione. Io senza quel computer sono rovinato, q uesto black 
out ci ha tagliato fuori dal mondo, te lo dico io !  
 
Alessio: Si, si va bene. Ma sei Laura piuttosto …..  
 
Matteo: Ma chi farfallina…. Brufolina…. Picci picci  ….. 
 
Alessio: Eh, lei 
 
Matteo: Si e’ trasferita, però Nicola dice che non è andata 
troppo lontana, la sente nell’aria, la annusa 
 
Alessio: E che è un cane da tartufo?!? 
 
Matteo: Può darsi ! Ma ti rendi conto che Nicola pa ssa buona 
parte del suo tempo libero a cercare Laura nella sp eranza di 
rincontrarla, ti rendi conto 
 
Alessio: Ehhh, questo non è amore amico mio … è sta lking ! 
 
In quel momento esce Nicola dalla porta del bagno 
 
Matteo: Ahò, sei dimagrito eh ? 
 
Alessio: Ti avevamo dato per disperso ! 
 
Nicola: Ma quanto siete spiritosi voi due, quanto s iete 
spiritosi ? Mamma mia ahò 
 
Matteo: Senti un po’ Heart in the sugar…. Cuore nel lo zucchero 
ma….. come è andata la ricerca oggi ?!? 
 
Nicola: Allora sfatamo subito ‘sto mito, io nun vad o a’ 
ricerca di niuno, avete capito ?!? …. A me de’ quel la nun me 
ne frega più niente, avete capito ?!? Nun me frega più niente… 
anzi… nun la voglio manco più senti nemmeno nomina’  ….. ma 
guarda questi eh ! e aprendo  il frigorifero ‘ndo’ sta a’ 
scarpa ?!? 
 
Alessio: porgendogli la scarpa Eccola ! 
 
Nicola: prendendo la scarpa e iniziando ad infilarla Perché 
m’avete tolto la scarpa dal frigo ?!? 
 
Matteo: Niente, niente…. Ma tu non vuoi più sentire  nominare 
Laura vero ?!? 
 
Nicola: No, nun la voglio più senti’ nomina’ avete capito ?!? 
Nun la voglio più senti’ nomina’ 
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Alessio: Mahhh …… chi ? Laura ?!? 
 
Nicola: Ahhh, ma quanto siete stronzi ! ….. Quanto siete 
stronzi !Me fate sali’ l’embolo guarda, me fate sal i’ e si 
avvia per uscire fuori di scena 
 
Matteo: L’embolo ??!? 
 
Nicola: E poi che cazzo sara’ st’embolo ! ed esce di scena 
 
Alessio: E’ un principe proprio ! 
 
Matteo: Proprio un principe ! 
 
Alessio: Certo da questa storia non se ne esce eh  
 
Matteo: Non se ne esce no, quello ha rotto, bisogna  che se ne 
trova un’altra di ragazza ….  quello è pieno, propr io pieno, 
ha i globuli bianchi con la codina hai capito ? facendo 
l’allusione agli spermatozoi 
 
Alessio: Ma non ti fai schifo per quello che dici ? !? 
 
Nicola: rientrando precipitosamente in scena con il cellula re 
in mano Aho’ a rega’, a reg’  mi si è scaricato il cellular e 
 
Matteo: E qual è il problema ?!? Riattaccalo 
 
Nicola: E come lo riattacco che la corrente non c’e ’ a cretino 
?!? ….. va beh va, fatemene anda’ che a sta qui con  voi me 
sta’ già a veni’ l’ansia si reca al forno a microonde e tira 
fuori l’altra scarpa ed inizia ad indossarla sotto lo sguardo 
di Alessio e Matteo 
 
Alessio: Scusa ….. ma tieni una scarpa al frigo e l ’altra in 
forno ?!? 
 
Nicola: E certo perché così al centro è tiepido no ?!? Non 
capite niente voi, proprio niente ……… comunque ades so il 
problema mio non è la scarpa al frigo o al forno ……  il 
problema mio adesso è che non posso usa’ il cellula re capito 
?!? 
 
Alessio: Eh va beh, che ci devi fare ?!? 
 
Nicola: Saranno pure affari mia ?!? 
 
Matteo: Ci dovrà contattare Laura no ? 
 
Nicola: E se pure fosse ?!? 
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Alessio: facendo una vocina dispettosa da presa in giro Hai 
appena detto che non te ne frega più niente ! 
 
Nicola: E certo, te sei fortunato, sei fidanzato, c he te frega  
 
Matteo: Senti Nicola, se non te ne frega niente a t e figurati 
a noi quanto ci interessa 
 
Nicola: E a me nun me frega niente della tua astine nza da 
computer ! 
 
Matteo: E allora senti ….. 
 
Alessio: cercando di interrompere una discussione sul nascer e 
Dai ragazzi non litigate, il computer serve anche a  me 
 
Nicola: Ah è vero, tu ce devi scrive sul QUORUM 
 
Alessio: Allora…. Non si dice QUORUM ma si dice FOR UM ed è una 
cosa molto importante 
Nicola: Ah certo, è importante 
 
Alessio: Si, e se ci fossi andato una volta o due n on saresti 
la persona ignorante che sei …. Ci si accultura, si  fanno 
nuove conoscenze, ci si aggiorna 
 
Nicola: Eh certo ! Senti ma… toglimi un po’ ‘na cur iosità …. 
Come se chiama sto cavolo de QUORUM ?!? 
 
Alessio: con tono perentorio CIVILIZZIAMOCI ! e riprendendo un 
tono di voce normale o almeno proviamoci ! 
 
Matteo: Bello, bello, bello ….. mi sembra tipo un p rogramma di 
Real Time: non sapevo di essere un cretino !!!! ridacchiando 
divertito insieme a Nicola Mi dispiace Alessio non te la 
prendere ma secondo me l’inciviltà l’essere umano c e l’ha nel 
sangue, nel DNA e non credo che scrivere due stronz ate nel 
forum aiuti a cambiare il mondo 
 
Alessio: Ma lo sai che è proprio per la gente come te che il 
paese è allo sfacelo  
 
Matteo: Ahhh, eccolo che ricomincia …. 
 
Alessio: Fai poco lo spiritoso ! Guarda che non è u n reato 
avere un po’ di senso di civiltà, del dovere, dell’ ordine !!! 
 
Nicola: Va beh Ale’ tanto adesso a parla’ co’ l’ami chetti tua 
de quanto fa schifo il mondo nun ce poi sta perché il computer 
è morto…. È morito ! 
 
Matteo e  Alessio: E’ morito ?!? 
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Nicola: Participio passato del verbo morire ! 
 
Alessio: andando verso Nicola con aria da superiore e seguit o 
da Matteo Nicola … 
 
Matteo: Nicola… 
 
Alessio: Ma te…. 
 
Matteo: Ma te ….. 
 
Alessio Lo sai che cosa sono …. Le scie chimiche ?! ? 
 
Matteo: Eh ?!? Lo sai ?!? 
Nicola inizia a fare dei gesti strani come a voler cercare di 
spiegarlo mentre Alessio e Matteo fanno segno di no  con la 
testa 
 
Nicola: No, non lo so ! 
 
Matteo: Nemmeno io ! 
 
Alessio: Ecco allora, quando questa storia del blac k out sarà 
finita andatevi a leggere un articolo o due e infor matevi …… 
SVEGLIA !!!! 
 
Matteo: Dovrebbe fare il sindaco per come parla ! 
 
Nicola: Si, proprio er sindaco ! 
 
Matteo: Senti ma….. mangiamo qualcosina ?!? 
 
Nicola: Ecco si, magnano quarcosa prima che qualcun o me faccia 
passà l’appetito parlando de certe donne !!! 
 
Matteo: Senti Nicola, non è che possiamo diventare ANORGASMICI 
come te eh ?!? 
 
Nicola: Mò che vor di’ ANORCOSMICI ?!? Me stai a pi à per culo 
?!? 
 
Alessio: Non ha detto ANORCOSMICI, ha detto ANORGAS MICI !!! a 
quel punto parte la musica tipo Super Quark e Aless io a centro 
palco dà la spiegazione della parola ANORGASMICO è il termine 
usato per indicare una persona che per qualche moti vo come ad 
esempio una situazione sentimentale fallimentare co me quella 
che sta vivendo adesso Nicola si blocca psicologica mente e non 
riesce più a raggiungere l’orgasmo durante un rappo rto 
sessuale 
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Nicola: Ah ho capito la spiegazione, ma scusate io che c’entro 
?!? 
 
Matteo: C’entri, c’entri ! Anche se quello che inte nde Alessio 
non è proprio quello che intendo io ecco 
 
Nicola: Perché te che intendevi di’ ?!? 
 
Matteo: Vedi Nicola, se tu continui ad evitare le d onne rischi 
di diventare ANORGASMICO …. Cioè uno che riesce ad arrivare 
all’orgasmo solo attraverso …..  
 
Alessio: intervenendo per bloccare la spiegazione di Matteo Ah 
!!! Ma quanto sei scemo !!!! 
 
Nicola: comprendendo l’allusione di Matteo Ahhh, ho capito che 
volevi di’, ho capito ! …. E comunque con tutto il rispetto 
pe’ l’OMMINISESSUALI io sto onore lo lascio volenti eri a te 
!!! 
 
Matteo: Certo, certo …… a proposito ragazzi, non vi  ho detto 
una cosa importantissima ….. 
 
Nicola: Ohhhh, finalmente cambi casa e te levi dall e palle ! 
era ora !!! 
 
Matteo: Mi dispiace ma questa soddisfazione non te la do ! 
 
Alessio: Quale sarebbe questa novità ?!? 
 
Matteo: Adesso vi racconto tutto…. 
 
Nicola: Ahhhh, a vedo lunga sta storia  
 
Matteo: No, un paio di ore abbiamo finito dai 
 
Nicola: Capiraiiiii 
 
Matteo: Ma mi fai raccontare ?!? Allora, vi ricorda te che 
qualche settimana fa si era trasferita da me quella  nuova 
responsabile e che ha l’ufficio sopra il mio ?!? 
 
Alessio: E come è questa nuova responsabile ?!? E’ bona ?!? 
 
Nicola: Ma che bona, sarà come tutte le donne manag er, una 
rompipalle 
 
Matteo: E invece no, è proprio questo il bello….. i o non 
l’avevo mai conosciuta di persona però a giudicare dalle 
risposte che ci mandava, che ci scambiavamo via mai l l’avevo 
considerata una donna un po’ acida …. Fredda …. API OPENICA ….  
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Nicola: APIO che ?!? Aho, ma che le conosce tutte l ui le 
parole strane oggi?!? 
 
Alessio: Questa non l’avevo mai sentita nemmeno io 
 
Matteo: Allora vi spiego …. E facendo il gesto con le mani di 
dividere in tre la parola A …. PIO…. PENICA è una parola 
composta dalla A privativa greca … 
 
Nicola: Privativa ?!? 
 
Matteo: Privativa greca, cioè mancante di ! ….. PIO  dal verbo 
prendere e PENICA da PENE, cioè una donna acida poi ché 
apiopenica perché è carente di caz….. e viene prontamente 
interrotto da Alessio 
 
Alessio: E va bene cosi, concetto afferrato ! 
 
Nicola: Aho a Matte’, sei un pozzo de scienza quand o dici ste 
cose !!!! 
 
Matteo: Grazie, grazie. Comunque stavo con due coll eghi a fare 
un coffe break …..  
 
Nicola: E che ‘ sto coffe break ?!? 
 
Matteo: Una pausa caffè Nicola ! 
 
Nicola: Ahhh ….. è che non mastico molto il danese io ! 
 
Matteo e Alessio: guardandosi interdetti Un cretino ! 
 
Matteo: Va beh stavamo facendo questo coffe break e  stavo 
parlando con questi colleghi quando a un certo punt o loro si 
sono improvvisamente imbambolati….. io gli faccio r agazzi cosa 
è successo ?!?… e loro … sta arrivando Giulia, quel la dei 
piani alti ! Io mi giro ed era lei, non potete capi re che….. 
 
Nicola: Che patata ! 
 
Alessio: Ah Nico’, ma non riesci ad essere meno bur ino quando 
parli ?!? 
 
Nicola: Aho a rega’ alle cose bisogna dargli il nom e giusto: 
se è bona patata, se è brutta cozza !!! 
 
Matteo: In effetto, come dargli torto ? …. Comunque  io pensavo 
se la tirasse e invece tutt’altro…. Carina, simpati ca, 
sveglia, bella da ascoltare e bella da vedere….. 
 
Nicola: Ho capito, ma che hai visto la madonna ?!? Che c’aveva 
pure er telo azzurro in testa ?!? 
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Alessio: Ma la smetti di interrompere animale ?!? 
 
Matteo: Anche perché il bello deve ancora venire ! 
 
Nicola: perché fa pure i miracoli mo’ ?!? 
 
Matteo: Magari almeno forse un cervello sano per te  lo 
rimediava !….. Niente, comunque siamo rimasti a par lare del 
più e del meno, siamo rimasti soli ….. 
 
Nicola: E tu subito ci hai provato, vecchio porco !  
 
Matteo: Ma la fai finita ?!? Siamo rimasti soli e q uando gli 
ho detto che abitavo qui lei non ci voleva credere… . 
 
Alessio: E perché ?!? 
 
Matteo: E’ quello che gli ho chiesto anche io e lei  mi ha 
detto che tra due giorni si sarebbe trasferita qui,  al piano 
sopra il nostro ! 
 
Nicola: Eh nooooo, noooo, già ci sta la portiera co n quella 
figlia brutta quanto la fame, mo’ ce mancava pure q uesta qua 
sopra !!! 
 
Matteo: Senti Nicola, per cortesia …. Evita di farm i fare 
figuracce quanto ci verrà a trovare ! 
 
Nicola: A chi verrà a trovare ?!? Verrà a trovare A MBETRE ?!? 
 
Matteo: guardando Alessio che fa capire di non aver capito 
nemmeno lui e poi rivolgendosi di nuovo a Nicola Non ho capito 
scusa 
 
Nicola: Ah Mattè…. Segui er labbiale….. a signorina  vuole 
conosce a tutti e tre ?!? ….. se eravamo in due AMB EDUE, siamo 
in tre AMBETRE no ?!? 
 
Matteo: Ah, e certo….. e se veniva solo per te che dicevi 
AMBECILLE ?!? 
 
Nicola: Ma guarda te questo ! Sei proprio un idiota  ! 
 
Matteo: Piuttosto Nicola, evita di parlare questo t uo dialetto 
scadente ok ?!? Quindi parla un po’ più italiano qu ando verrà 
a  trovarci 
 
Alessio: Ehhh, questa la vedo proprio dura  
 
Matteo: Ma no, che dura …. Basta che si ricordi di parlare 
all’infinito 
Nicola: Ehhh ?!? 
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Alessio: Come all’infinito ?!? 
 
Matteo: Mah si, ad esempio …. Invece di dire magnà dire 
mangiare ….. invece di dire parlà dire parlare ……  
 
Nicola: Si e che voi che te faccio pure come gli in diani ?!? 
….. che alla fine di ogni frase dico Augh ?!? 
 
Matteo: Niente è una partita persa….. se dovessero istituire 
la donazione dell’otto per mille del cervello, sai quanti 
cervelli servirebbero per farne uno sano per lui ?! ? 
 
Nicola: Senti bello….. allora, a me non me serve il  cervello 
di niuno…. 
 
Matteo: NESSUNO no NISUNO ….. 
 
Nicola: …. Perché io c’ho un PAZIENTE di intelligen za che ce 
vojono mille scienziate pe’ studiallo e sto’ a parl a’ der 
cervello degli uomini perché se parlamo de’ quello delle donne 
ce ne vojono diecimila perché quelle ce l’hanno pic colo così 
!!! 
 
Matteo: Certo, certo….. ma ancora che ci parlaimo c on questo 
?!? 
 
Alessio: Guarda, io me lo domando tutte le mattine ! 
 
Nicola: Ma perché, che c’è che non va ora ?!? 
 
Matteo: E’ che si dice QUOZIENTE con la Q !!! 
 
Nicola: Eh va beh, l’ho detto con la P …. 
 
Matteo: E invece è con la Q !!! …… va beh, mangiamo  qualche 
cosa ?!? 
 
Nicola: Ecco si, mangiamo qualcosa prima che questo  mi fa 
passa’ la fame ! 
 
Alessio: controllando nel frigorifero mentre Matteo e Nicola  
si scambiano sguardi preoccupati Allora ….. dobbiamo svuotare 
il frigo quindi ….. ci facciamo una bella insalata con mais 
fagioli tonno eh ?!? 
 
Nicola: Senti ma……. Uscimo per cena no ?!? 
 
Matteo: Ahhhhhh …… ma proprio non ce la fai a parla re italiano 
?!?Si dice usciamo no uscimo !!! 
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Nicola: Eh no, qui non me freghi, questa a so’, ho studiato 
….. è voce del verbo uscire no USCIARE !!! 
 
Alessio e Matteo: facendo il gesto di mandarlo a quel paese 
Sehhhh, ciaooo !!! 
 
Si abbassano le luci di scena  per riaccendersi dop o un po’ 
con Alessio che è sistemato di fronte ad un cartell one o una 
lavagna scrivibile che nel cambio di scena è stata affissa su 
una parete bene in vista 
 
Alessio: leggendo le regole già scritte in precedenza mentre  
l’ultima la completerà lui con il pennarello che av rà in mano 
Allora, regole per essere civili con la moto: non s i passa 
sulle corsie di emergenza ….. ci si mette il casco e lo si 
allaccia …… far attraversare i pedoni senza investi rli …… non 
percorrere strade contromano …… agli incroci guarda re prima a 
sinistra e scrivendo la parte finale mentre rientra in scena  
Matteo e poi anche a destra !!! 
 
Matteo: Ma tu dici che serve proprio scrivere quest e cose eh 
?!? 
 
Alessio: Certo ! 
 
Matteo: Dici che è proprio utile …. 
 
Alessio: Certo ! 
 
Matteo: Cioè, proprio utile per la società …. 
 
Alessio: Certo ! 
 
Matteo: Certo !….. Aho, ma ti sei incantato ?!? 
 
Alessio: Certo ! 
 
Matteo: Ma come certo ?!? 
 
Alessio: Ma non lo vedi che sono concentrato ?!?Fam mi finire…. 
 
Matteo: Mamma mia ……. Ed iniziando a passeggiare nervosamente 
per la casa  mentre Alessio riprende a sistemare e pulire la 
cucina con uno straccio ed un flacone di sgrassator e in mano 
Senti Cenerentola…... piuttosto, che ore sono ?!? 
 
Alessio: Le undici e un quarto 
 
Matteo: Le undici e un quarto ! …… e Giulia doveva essere qui 
già da un quarto d’ora ! ……. E Nicola come al solit o è sempre 
in ritardo ! 
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Alessio: Mamma miaaa …… mi sembri un papà davanti a lla sala 
parto …. Rilassati ! 
 
Matteo: Eh certo, rilassati….. ti sembra facile a t e ! 
 
Si sente bussare 
 
Matteo: Hanno bussato ! 
 
Alessio: E vai ad aprire allora ! 
 
Matteo: sistemandosi i vestiti Come sto ? 
 
Alessio: andandogli di fronte Mi sembra bene dai ……. Facciamo 
prova alito ?!? e mentre Matteo gli alita lui fa una faccia 
schifata spruzzandogli lo sgrassatore in bocca Madonna Matte’ 
 
Matteo: Ma che schifo …… ma cos’è ?!?! 
 
Alessio: Non ti preoccupare, è uno sgrassatore univ ersale, ti 
fa bene 
 
Matteo: sputacchiando schifato alcune volte esce di scena p er 
andare ad aprire la porta Ciao Giulia ! 
 
Giulia: entrando in scena con una vistosa camicetta gialla ed 
un casco in mano con attaccato sopra un grande ades ivo di 
Titti il canarino e seguita da Matteo Ciao Matteo, scusa il 
ritardo 
 
Matteo: Ma come cazzo ti sei vestita ?!? ….. cioè n o, volevo 
dire …. Tutto bene ?!? 
 
Giulia: Insomma, guarda ho rischiato un incidente p er colpa di 
un pazzo, mi sono presa una paura assurda  
 
Matteo: Vuoi un bicchiere d’acqua ?!? 
 
Giulia: Eh magari….. si, grazie ….. adesso è pratic amente 
passata ma guarda c’è stato un attimo in cui non so  come ho 
fatto a rimanere in piedi e a non far cadere il mio  scooter….. 
ho preso una paura ….. e prende il bicchere d’acqua che le 
porge Matteo bevendo un sorso 
 
Matteo: Ma cosa è successo di preciso, dimmi  
 
Giulia: Dopo mezz’ora che giravo per cercare parche ggio, 
finalmente lo trovo, accosto piano piano mettendo l a freccia e 
all’improvviso arriva questo pazzo da dietro che a momenti mi 
fa schiantare sul marciapiedi …… ancora tremo al pe nsiero 
 
Alessio: I soliti incivili di corsa e senza casco 
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Giulia: No, no ce l’aveva il casco 
 
Alessio: E allora lo portava sicuramente slacciato 
 
Giulia: Ma no, lo aveva anche allacciato 
 
Alessio: Strano…. E comunque l’importante è che ce l’avevi 
anche tu anche se…… un po’ appariscente 
 
Matteo: E vi siete urtati ?!? 
 
Giulia: Per fortuna no, ma c’è mancato tanto così 
 
Matteo: Va beh, tutto è bene quel finisce bene no ? !? 
 
Giulia: Si sicuramente e iniziando a guardarsi intorno mentre 
Alessio è intento a spolverare e sistemare qualcosa  E quindi 
vivi qui  
 
Matteo: Eh si 
 
Giulia: Beh carino come ambiente, molto carino 
 
Alessio: E non lo so….. sto sempre a sistemare ! 
 
Matteo: Ah, a proposito, visto che ci siamo lui è A lessio, uno 
dei miei coinquilini 
 
Giulia: poggiando il bicchiere con l’acqua sul tavolino e 
dando la mano ad Alessio Piacere Giulia 
 
Alessio: guardando molto ammirato Giulia mentre Matteo gli f a 
gestacci da dietro Il piacere è tutto mio  
Giulia: Ragazzi scusate, potrei andare un attimo in  bagno per 
rinfrescarmi ?!? 
 
Alessio: anticipando Matteo Ti accompagno io …. E prendendo il 
casco dalle mani di Giulia e dammi questo che te lo appoggio e 
guardando imbarazzato Giulia per la gaffe verbale …. sul 
tavolo ! 
 
Giulia: Ah grazie….. è di là il bagno vero ?!? 
 
Matteo: Si, è quella porta dando non visto da Giulia una botta 
ad Alessio che è intento ad ammirare le grazie di G iulia 
 
Giulia: leggendo la scritta sulla porta lasciate ogni speranza 
o voi che entrate …. Carino ….. Di chi è stata l’id ea ?!? 
 
Alessio: Di Matteo….. l’ha scritta lui ! 
 



 

 Evviva il blec aut di Fabio Rosato 19

Giulia: Complimenti, proprio un poeta allora ed entra in bagno 
 
Matteo: Grazie grazie e rivolgendosi subito dopo ad Alessio Ma 
glielo dovevi proprio dire che ero stato io ?!? 
 
Alessio: Va beh, mi sembra che abbia apprezzato no ?!? 
 
Matteo: Ti potevi fare gli affari tuoi 
 
Alessio: Ma dai, a proposito …… dico …… mica male l a ragazza, 
molto carina 
 
Matteo: Senti bello, non c’è trippa per gatti ! e p oi tu sei 
già fidanzato, hai Marta tua perciò ….. 
 
Alessio: Va beh, poi vediamo 
 
Matteo: Ma che poi vediamo, vedi di farla finita e basta…… e 
intanto Nicola non è ancora arrivato, questo mi far à fare 
figuracce come al solito  
 
Alessio: Ehhh stai calmo, vedrai che ora arriva …..  
 
In quel mentre si sente la voce di Nicola strillare  da fuori 
scena come se arrivasse dalla finestra aperta 
 
Nicola: Teste d’abbacchioooo ………  
 
Matteo: Ma chi è che urla così ? e si avvicina con Alessio per 
guardare da fuori la finestra 
 
Nicola : Scemi de gueraaaaaa ……… 
 
Alessio: Ma è Nicola, eccolo là sotto 
 
Matteo: Ma che cosa urli come un pazzo ?!? 
 
Nicola: Aho, me so’ scordato le chiavi a casa e non  posso salì 
…. Che me le tirate giù ?!?! 
 
Alessio: prendendo le chiavi Ora gliele tiro 
 
Matteo: No, gliele tiro io !!! 
 
Alessio: Meglio che lo faccio io, ti vedo troppo ne rvoso  
 
Matteo: Ho detto gliele tiro io ….. in faccia ma gl iele tiro 
io !!! 
 
Alessio: Dai, fai piano per favore 
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Matteo: rivolto a Nicola Mettiti più al centro …. Bravo cosi e 
gli tira con forza le chiavi 
 
Nicola: Ajoooo mi hai fatto male !!!! 
 
Matteo: rivolto ad Alessio che ha sempre uno straccio per 
pulire in mano Asciugami che sono tutto sudato dal nervoso, ti 
prego e mentre Alessio provvede a farlo Senti….. ma se io gli 
meno ti da fastidio ?!? 
 
Alessio: No, anzi….. mi sa che stavolta ti do anche  una mano a 
farlo !!!! 
 
Rientra in scena Nicola con passo molto nervoso e a ndando a 
mettersi spalle alla porta del bagno 
 
Matteo: Sempre in ritardo tu eh ?!? 
 
Nicola: Aho non comincià a rompere le palle  
 
Alessio: Principeee e facendogli un inchino insieme a Matteo 
Buongiornooo …. Come mai di così buon umore ?!? 
 
Nicola: E certo, finchè fai certi incontri qui sott o….. io 
l’ho sempre detto….. donna al volante, guaio costan te….. e 
t’ho fatto pure la rima ! 
 
Matteo: Senti, questa misoginia ti sta mangiando da  dentro 
 
Nicola: Miso che ?!? 
 
Alessio: Dai, che ti è successo stavolta ?!? 
 
Intanto esce dalla porta del bagno Giulia alle spal le di 
Nicola che non la vede 
 
Nicola: Che  mi è successo ?!? ‘na deficiente vede un 
parcheggio e si butta sulla destra senza nemmeno gu ardare 
dietro hai capito ?!? mentre Giulia fa un’espressione 
esterrefatta capendo che parla di lei ‘na cretina con una 
camicetta gialla e un adesivo di Titti cosi grande attaccato 
sul casco e continua mentre Matteo cerca di fargli capire a 
gesti che Giulia è presente E non mi interrompere perché ti 
devo spiegare …. Sta cretina si butta a destra senz a guardare 
e io per poco la prendevo in pieno e mi faceva amma zza’ ….  
 
Matteo: Va beh, dopotutto però non vi siete fatti n iente 
 
Alessio: divertito dalla situazione Ma come non è successo 
niente ?!? Il nostro caro amico Nicola ha rischiato  di 
ammazzarsi per colpa di una donna …. Non so se mi s piego ….. 
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Intanto che ascolta Giulia è sempre più infastidita  dal 
racconto e dall’atteggiamento di Nicola 
 
Nicola: No, no ti spieghi bene ….. e meno male che io ero un 
uomo e sapevo guidà e l’ho evitata…..  
 
Matteo: cercando di avvisare Nicola Ce l’hai dietro …. 
 
Nicola: Si Matte’, io stavo dietro ….. dietro de st a cretina e 
meno male che so’ un uomo e so’ guida senno’ faceva mo una 
frittata hai capito ?!? 
 
Matteo: Ce l’hai dietro …. 
 
Nicola: Si stavo dietro Matte’, stavo dietro di lei  …. E meno 
male che andavo di corsa e non mi sono fermato altr imenti 
gliene dicevo quattro a quella ….. come le chiami t u ?!?…. ah 
si, a quell’apiopenica e si volta trovandosi faccia a faccia 
con Giulia molto arrabbiata 
 
Matteo: Oddio…. Non mi sento molto bene  
Nicola: dopo aver guardato per un po’ sorpreso Giulia e 
girandosi di nuovo verso Matteo e Alessio Ma …… Ma questa ….. 
chi è ?!? 
 
Giulia: dando la mano a Nicola e imitando il dialetto di 
Nicola So’ quella deficiente, so’ quella cretina con a 
camicetta gialla e l’adesivo de Titti er canarino s ur casco 
che n’arto po’ prima te faceva ammazza’ ….. piacere , so’ 
Giulia, a collega de Matteo ! 
 
Nicola: rivolgendosi a Matteo Ah, l’apiopenica 
 
Giulia: mentre Matteo stramazza al suolo L’apio che ?!? 
 
Corrono tutti a soccorrere e a far rialzare Matteo mentre 
Giulia prende il bicchiere dell’acqua per porgerlo a Matteo 
 
Alessio: Oddio Matte’…. Che botta !!! 
 
Nicola: Aho, rialzati !!! 
 
Matteo: rialzandosi e cercando di recuperare la situazione No, 
niente, non è successo niente e prende il bicchiere dalle mani 
di Giulia bevendone un sorso e gettandosi il resto in testa 
Tutto a posto, sto bene …… 
 
Giulia: Scusa ma che voleva dire con apio …… 
 
Matteo: No, niente è che lui a volte usa delle paro le che non 
conosce nemmeno lui  
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Nicola: Ma se me l’hai detto tu ! 
 
Matteo: La fai finita per favore ?!? ….. ok le pres entazioni 
sono state fatte, lui è Nicola il terzo inquilino  
 
Giulia: Ah bene, bene ….. sono davvero contenta…. M i fa 
piacere avere in futuro un vicino di casa che ha un a così alta 
considerazione delle donne…. Complimenti, potrò sic uramente 
fare affidamento su di te nel caso ne avessi bisogn o …. 
 
Nicola: Senti bellaaa, mettiamo subito in chiaro le  cose…. 
Primo questa è casa mia….. secondo lo vuoi sapè qua le è il 
motto mio ?!? 
 
Giulia: Sentiamo e quale sarebbe ?!? 
 
Nicola: Che l’omini so’ tutti uguali ma le donne …. . so’ una 
peggio dell’altra e nun so’ se me spiego !!! 
 
Matteo: Ecco, ora siamo proprio a posto ! 
 
Giulia: Complimenti al filosofo allora 
 
Nicola: andando a togliere una lattina di coca cola dalle m ani 
di Alessio  etu fammi bere che c’ho sete ! inizia a bere ma ah 
un sussulto perché gliene cade un po’ addosso Porca miseria, 
non so’ nemmeno più bono a bere per colpa de sta cr etina che 
mi ha fatto innervosi’ 
 
Giulia: Ma come ti permetti ?!? 
 
Alessio: togliendogli la lattina di mano e pulendo di corsa 
sul pavimento Dammi questa lattina altrimenti fai un casino tu 
oggi ! 
 
Nicola:  Ma si, meglio che mi vado a cambia’ sta ma glietta ed 
esce dalla porta del bagno 
 
Matteo: Scusalo, è un cretino anche se non è così c attivo come 
sembra ! ….. ma accomodati pure e si siede sulla poltrona dopo 
che Giulia si è seduta sul divano mentre Alessio im perterrito 
continua a pulire 
 
Giulia: Non è cosi cattivo come sembra ?!? A me sem brato 
velenoso come una tarantola ….. ma perché ce l’ha c osì tanto 
con le donne…. Posso saperlo o rischio di essere in vestita 
davvero ?!? 
 
Matteo: No, si può sapere …. È che viene da una del usione 
d’amore capito ?!? Dopo cinque anni è stato lasciat o così di 
punto in bianco dalla sua ex Laura  
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Giulia: Poverino, mi dispiace per lui ma ….. scusa …. Non ha 
fatto nulla per riconquistare questa ragazza ?!? 
 
Alessio: Niente per riconquistarla ?!? Allora pensa  che Nicola 
tutti i giorni esce e vaga per la città nella spera nza di 
poterla incontrare o di incontrare qualcuno che gli  sappia 
dire dove si sia trasferita  
 
Giulia: Tutti i giorni ?!? E lei si è addirittura t rasferita 
?!? 
 
Matteo: Si, e senza dire niente a Nicola …. E adess o con 
questo black out lui non può nemmeno mandargli un s ms, 
un’email, chiamarla al cellulare…. 
 
Giulia: E prima del black out ?!? 
 
Alessio: Non gli andava di usare questi mezzucci  
 
Matteo: Eh si, un mago dell’astuzia proprio ! 
 
Giulia: Ragazzi, comunque questo black out ci veram ente 
tagliato fuori dal mondo !!! 
 
Alessio: Aho, ma pure lei con questa frase ?!? Ma c he l’hai 
contagiata ?!? 
 
Giulia: In che senso ?!? 
 
Matteo: Niente, niente….. ma quando pensi di trasfe rirti qui 
?!? 
 
Giulia: Stanno portando i mobili che avevo nell’alt ro 
appartamento qui…. Quindi  in due o tre giorni dovr ei farcela 
 
Matteo: Bene, così potremo andare al lavoro insieme  
 
Nicola: uscendo dal bagno Pensa che culo !!! 
 
Matteo: Ecco, è tornato ….. ehhhh ma perché non te ne vai ….. 
 
Nicola: Ho capito, mi vado a cambià la maglietta…. Vado vado 
ed esce di scena 
 
Matteo: Scusalo di nuovo ma è proprio un cretino 
 
Giulia: Ma no, ci mancherebbe figurati ma ….. chi è  questa 
Laura che lo ridotto in queste condizioni ?!? 
 
Alessio: Vai va, attacca con la storiella  
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Matteo: Eh va be, vado….. allora, si sono conosciut i e Nicola 
si è subito innamorato, un colpo di fulmine, l’ha c orteggiata 
per due o tre settimane e poi si sono messi insieme . Sono 
stati insieme cinque anni, innamoratissimi o almeno  così 
sembrava. Poi da un giorno all’altro Laura l’ha las ciato 
 
Alessio: Pensa che lei era fissata con i peluche e lui gliene 
regalava uno diverso ogni settimana 
 
Giulia: Ahhhh, ma allora ecco cosa sono tutti quest i peluche 
in giro per casa…. Quindi il nostro Nicola è un rom anticone 
Matteo: Il nostro Nicola ?!? 
 
Alessio: Ma l’hai guardato bene ?!? 
 
Giulia: Beh se con lei si comportava così, scusate  
 
Alessio: E pensa che lui continua a comprare ancora  oggi un 
pupazzetto alla settimana e commovendosi nella speranza che 
Laura ritorni  
 
Matteo: Ecco, lui si commuove e a mi viene il diabe te e 
alzandosi dalla poltrona Piuttosto, vogliamo andare a fare una 
passeggiatina ? 
 
Giulia: Ma si dai, volentieri 
 
Matteo: Brava, così esco un po’ anche io di casa 
 
Giulia: rivolta ad Alessio Allora ciao, e saluta Mister 
Simpatia 
 
Alessio: Sarà fatto 
 
Matteo: Ciao Alessio ed esce di scena insieme a Giulia 
 
Alessio: dopo aver finito di asciugarsi le lacrime e mentre 
rientra in scena Nicola  Ehhh che seratina mi aspetta    
 
Nicola: Ma che sono andati via quei due ? 
 
Alessio: Si, sono andati a fare una passeggiata 
 
Nicola: Ohhh, meno male almeno ce la siamo tolta di  mezzo 
quella ….. come ha detto che si chiama ? 
 
Alessio: Giulia, si chiama Giulia 
 
Nicola: mentre si siede sul divano e alza lo schermo del pc  
portatile ‘mmorì ammazzata Giulia ….. e prendendo alcune carte 
da gioco dal tavolino inizia a posizionarle con ari a 
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concentrata sul monitor del computer facendone usci re una 
parte da sopra 
 
Alessio: Allora senti, io adesso vado da Marta l’am ore mio va 
bene ?!? Casa più o meno è tutta  in ordine, vedi d i non fare 
casino e accorgendosi della cosa strana che sta facendo Ni cola 
lo osserva esclamando Scusa Nico’….. 
 
Nicola: Ehhhh, che c’è ?!? 
Alessio: Ma che stai a fa’ ?!? 
 
Nicola: Non lo vedi ?!? Sto a giocà al solitario al  computer 
!!! 
 
Si spengono le luci e si riaccendono con Matteo e N icola 
seduti al divano e intenti ad iniziare una partita a dama 
 
Matteo: Allora, tocca a te campione 
 
Nicola: E dai, non me pià in giro perché questa è l a prima 
volta che ci gioco capito ?!? 
 
Matteo: Ho capito ma dovresti avere la fortuna del 
principiante 
 
Nicola: Ma che stai a dì …. Io non c’ho mai avuto c ulo a sta 
roba e si alza a prendere un bicchiere di acqua mentre M atteo 
velocemente sposta alcune pedine con l’intenzione d i barare 
 
Matteo: Come si dice ? Sfortunato al gioco, fortuna to in amore 
 
Nicola: Si capirai, qui come te muovi pesti ‘na mer da ! e non 
voglio sentì nessun commento eh !!! 
 
Matteo: Ma si, stai tranquillo….. ti muovi che tocc a a te ?!? 
 
Nicola: Si, arrivo e ti distruggo bello !  e torna al divano 
Allora, fammi studiare la mossa eh ci pensa un attimo e poi 
prende una pedina e ne mangia 5 o 6 di quelle di Ma tteo 
togliendole dalla scacchiera Cosi !!! 
 
Matteo: rimanendo sorpreso dalla mossa di Nicola ma come 
cavolo …… 
 
Nicola: Io te l’ho detto…. Chi s’atteggia ….. score ggia ! 
 
Matteo: Ecco…. Bravo ….. ma chi era l’insegnante tu o 
all’elementari …. Enzo Salvi detto Il Cipolla ?!? 
 
Nicola: Stai a rosicà eh ?!? 
 
Matteo: Ma levate…. Non ci gioco più con te 
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Nicola: rifacendo il verso a Matteo Non ci gioco piùùù …. Gne 
gne gne ! Guarda, sembri un bambino di due anni ! 
 
In quel mentre rientra in scena Alessio con aria do lorante 
Nicola: Aho, buongiorno  
 
Alessio: Ma che buongiorno …..mamma mia…. Ma perché  ogni volta 
che mi sveglio la mattina presto mi fa sempre male la schiena 
? Sembra che mi hanno menato ! 
 
Nicola: A mattina presto ?!? ma se so’ le quattro d el 
pomeriggio ! 
 
Matteo: Infatti ! 
 
Alessio: Eh va beh, ….. colpa del black out che mi ha fatto 
perdere il senso dell’ora 
 
Matteo: E lo vedete che questo black out e poi in coro con 
Alessio e Nicola che lo imitano ci ha tagliato fuori dal mondo 
 
Nicola: Lo sappiamo Mattè e poi rivolgendosi ad Alessio E 
comunque amico mio ….. la vecchiaia che avanza si v ede da 
queste piccole cose ….. infatti quando eravamo più giovani ci 
buttavamo sul letto e facevamo un bel ahhhhh di pia cere….. 
invece ora facciamo oohh, ajaaaa, ajjaaaa ….. la sc hiena…. La 
gamba ….. hai capito ? 
 
Alessio: Hai capito ? Si è promosso reumatologo ! poi vedendo 
Matteo tutto serio Che ha fatto invece quell’altro ?!? 
 
Nicola: Che ha fatto ?!? Ha appena perso a dama, l’ ho 
distrutto !!! 
 
Matteo: Gne gne gne…. L’ho distrutto !!! 
 
Nicola: Lo vedi ? Sta ancora a rosicà ! 
 
Alessio: Madonna, chissà che mi credevo con quella faccia ! …… 
Senti ma….. con Giulia ? Come va ? 
 
Matteo: Bene, bene 
 
Nicola: Uh, e……. mimando con la mano il gesto di fare sesso 
per il resto ?!? 
 
Matteo: Per il resto non sono affari che vi riguard ano !!! 
 
Nicola: Nun gliel’ha data !!!! ….. aho  certo che a  te ti fa 
male perde a dama comunque eh ?!? 
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Alessio: Dai, su ….. per il resto ? 
Matteo: Per il resto bene, lei è carina, simpatica,  dolce e….. 
da quello che mi racconta mi sembra anche una ragaz za fedele 
 
Nicola: ridendo ironicamente rivolto verso Alessio Hai sentito 
?!? Fedele una donna ?!? No, questa è una cosa allu cinante e 
rivolgendosi a Matteo Ma lo sai cos’è la fedeltà per le donne 
? Lo sai ? 
 
Matteo: Dai sentiamo 
 
Nicola: E’ come quelle regole scritte da Alessio, l ì stanno 
scritte, tutti le conoscono ma quando è il momento di 
applicarle nessuno le rispetta 
 
Matteo: Accidenti, un reumatologo filosofo abbiamo in casa 
ragazzi ! 
 
Nicola: Ma qui non si tratta di filosofia, carta ca nta, è 
tutto nero su bianco, sono i sondaggi che parlano 
 
Matteo: Ah si ? E da quando tu sei esperto di sonda ggi ? 
 
Nicola: Ma niente, ho visto un servizio in televisi one ….. già 
che parlava della fedeltà delle donne ho detto famm e sentì sta 
cazzata e invece ….. allora fammi vedere se sei pre parato…. 
Rispondi a questa domanda 
 
Matteo: Dai, sentiamo 
 
Nicola: Allora dimmi ….. che fa una donna dopo aver  fatto 
l’amore con un uomo  
 
Alessio: che nel frattempo si è messo dietro al divano dove 
sono seduti gli altri due Avanti, illuminaci maestro 
 
Matteo: Dai, diccelo tu che sei tanto studiato, ava nti 
 
Nicola: Allora …. Il 5% fuma una sigaretta …… il 10 % si 
addormenta …. E il 75% e alzando il tono della voce torna a 
casa dal marito !!!! 
 
Matteo e Alessio si guardano cercando di rifare i c onti delle 
percentuali che non tornano 
 
Matteo: …. Non stai bene con il cervello tu !!!! 
 
Nicola: Non sto bene ?!? Certo, certo ….. non mi da te mai 
retta a me  
 
Matteo: Infatti, non ti diamo mai retta a te 
Nicola: E comunque, quanti anni c’avrebbe sta Giuli a ?!? 
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Matteo: Ehhh, Giulia ha 24 anni ! 
 
Nicola: ridendo di nuovo divertito Ma lo vedi che c’ho ragione 
io ?!? e tornando serio 24 anni ?!? Espressi in euro, in lire 
so’ il doppio !!!! 
 
Matteo: Ma insomma, se tu non parli male di una don na non ti 
senti bene eh?!? Ma perché non vai a cercare Lauret ta tua ?!? 
 
Nicola: Ahhhhh ……. Ecco fatto ….. senti, non mi far  pensare a 
quella sennò mi rovino la giornata 
 
Alessio: Ecco bravi, cambiamo discorso che è meglio  
 
Matteo: Ma si, è meglio….. a proposito ragazzi ieri  ho 
incontrato il nostro dirimpettaio …. 
 
Nicola: E che fa il dirimpettaio ?!? 
 
Alessio: A Nico’…… il dirimpettaio ….. dirimpetta n o ? 
 
Matteo: Va beh, non lo capisci, sei un cretino …. I ntendevo 
dire il nostro vicino di casa e ho scoperto che ha ben 3 figli 
e dall’anno scorso è vedovo …. E noi sappiamo a mal apena come 
si chiama ! 
 
Alessio: Allora lo vedete che ho ragione io quando dico che 
internet e tutte queste diavolerie ci fanno perdere  il 
contatto con la realtà 
 
Matteo: vedendo che Alessio parte con la sua filippica e 
rivolgendosi a Nicola Scusa, scusa …. Lo so, è colpa mia  
 
Nicola: Si, è colpa tua ! 
 
Alessio: Ma scusate, ragioniamoci in attimo mentre Matteo e 
Nicola fanno la faccia scocciata di chi deve soppor tare 
un’altra volta questi discorsi ….. riusciamo a sapere in tempo 
reale cosa sta succedendo in India ma scopriamo sol o adesso, 
dopo due anni che viviamo in questa casa che il nos tro vicino 
è vedovo ?!? …. E’ una cosa assurda ! 
 
Matteo: E’ vero, questa tecnologia ci ha un po’ all ontanato 
dalla vita reale … si, si, si …. Ma a proposito, co s’è 
successo in India ?!? 
 
Nicola: Ma che ti frega dell’India !!! 
Alessio: Ma lascia perdere l’India ! ….. Allora, vo glio farvi 
un esempio: vi ricordate da ragazzini che facevamo ?!? Ci 
vedevamo sotto casa e tutti insieme decidevamo a ch e cosa 
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giocare ….. adesso invece si parla in chat con cent inaia di 
persone ma nella stanza si è completamente da soli !!! 
 
Matteo: E’ vero, è vero …… ma vi ricordate i pomeri ggi interi 
a giocare con i pupazzetti dell’Atlantic Hzero, que lli piccoli 
piccoli piccoli  
 
Nicola: Ma perché, quando giocavamo con le figurine  dei 
calciatori ?!? ….. Cielo, cielo, me manca …. 
 
Matteo e Alessio: Ce l’ho !!!! 
 
Nicola: Ma cielo era un’espressione da professionis ta no ? ma 
voi non capite niente proprio ! 
 
Alessio: E le giornate passate a giocare con le bil ie, oppure 
a battimuro  
 
Matteo: Ma perché, quanti archi e fionde abbiamo co struito ?!? 
 
Nicola: Aho, a regà, ve prego che me state a fa ven ì nostalgia 
dei vecchi tempi eh ! 
 
Alessio: E poi e arrivato il primo computer…. 
 
Matteo: Il Commodore 64 ! 
 
Alessio: Esatto ! E i primi videogame di quello che  è 
considerato l’antenato di ogni computer  
 
Matteo: Il tennis….. quello con le due asticelle e il 
quadratino che faceva da pallina in giro per lo sch ermo  
 
Alessio: alzandosi in piedi mentre parte la musichetta di 
PacMan Ma perché, questo te lo ricordi ?!?  
 
Matteo: Aspetta, aspetta che arrivo e prende un mantello 
mettendoselo in testa e rincorrendo Alessio come se  fosse il 
fantasma che deve catturare PacMan davanti agli occ hi di 
Nicola che li guarda esterrefatto 
 
Alessio: essendo cambiata la musica che stava a significare lo 
scambio dei ruoli Ho preso la pallina speciale, ora ti posso 
catturare io….. scappa, scappa, scappa …… 
 
Nicola: alzandosi in piedi e strillando agli altri due La famo 
finita de fa i deficienti ?!? e la musica si interrompe mentre 
Matteo e Alessio smettono di rincorrersi  
 
Matteo: Madonna….. non si può più giocare in questa  casa ! 
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Nicola: No, è che te fai il cretino ….. e poi si, m e lo 
ricordo anche io ….. Pac Man si chiamava…. Quel dis chetto 
giallo con quel sorrisetto da cretino …. Quanto mi ci 
incazzavo con quel giochetto !!!! 
 
Matteo: Ma perché ragazzi, vi ricordate i flipper ? !? Giornate 
intere a giocare nei bar…. Fantastico , 100 lire a partita….. 
povero ero diventato 
 
Nicola: E quando sono arrivati i primi auricolari p er i 
cellulari ?!? Sembravamo un branco di scemi….. tutt i a parlà 
da soli per strada ! 
 
Alessio: E allora lo vedi che si stava meglio prima  ?!? 
 
Nicola: Aho, mi sa che stavolta c’ha ragione Alessi o ! 
 
Alessio: con aria commossa Ma che l’hai detto ?!?  
 
Nicola: Si, ti ho dato ragione ma non ti avvicinà !  
 
Alessio: cercando di abbracciare Nicola Vieni qua che mi hai 
commosso, abbracciami 
 
Nicola: No fermati li che il contatto fisico non mi  piace….. 
Piuttosto regà, una partitina a scopa ?!? 
 
Matteo: Ci sto ! 
 
Alessio: Dai, dai 
 
Nicola: Giochiamo tutti e tre ? Anche tu Mattè o an cora ti 
brucia della partita a dama ? 
 
Matteo: mentre tutti e tre si siedono, prendendo una patati na 
ancora sul tavolino e rivolgendosi a Nicola mostran dogliela 
Toh, una patata, quella che manca a te Nicola ! 
 
Nicola: Eh ma anche a te non mi sembra che vada meg lio no ? 
 
Matteo: Va beh lasciamo stare e rivolta a Nicola che sta 
ancora mischiando le carte Stanno sanguinando quelle carte ! 
 
Nicola: Mamma mia, ma quanto sei spiritoso ….. ma s to corso de 
cabaret dove l’hai fatto ….. dalle suore ? ed inizia a 
distribuire le carte  
 
Matteo: Ora vi distruggo a tutti e due 
 
Nicola: Se va beh, so’ campione mondiale de scopa i o 
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Matteo tira una carta prendendo poi dal tavolo, la stessa cosa 
fa Alessio  
 
Nicola: Daje scopa !!! E andiamo !!! 
 
Matteo: Ma non è possibile  
 
Alessio: Di prima mano, senza vergogna proprio 
 
Nicola: Guarda che il gioco è un’arte e io so Pintu ricchio, 
hai capito ? 
 
Alessio: Senti questa si chiama fortuna con la C ma iuscola, 
hai capito ? 
 
Nicola: Ma falla finita e gioca dai 
 
Matteo tira una carta a tavola, Alessio fa la stess a cosa 
 
Nicola: Scopa, e due !!! 
 
Matteo: Ma come io tiro il 4 e tu metti il 5 ?!? 
 
Alessio: Che ne potevo sapere che lui aveva il 9 ? 
 
Nicola: Dai Mattè gioca invece di discutere 
 
Matteo tira una carta a tavola 
 
Alessio: Guarda eh, hai messo il 9 e io ho un asso  
 
Nicola: Scopa, e sono tre !!!!  
 
I tre si alzano in piedi  
 
Matteo: Ma non si può giocare con lui 
 
Alessio: Ha più culo che anima !!! 
 
Nicola: saltellando sul posto Chi non salta Matteo e Alessio 
è, è …… chi non salta Matteo e Alessio è, è …… 
 
Matteo e Alessio a quel punto prendono le palline n ascoste e 
iniziano a tirarle divertiti contro Nicola che iniz ia a 
cercare di non farsi colpire 
 
Nicola: Fermi, me fate male 
 
Matteo: Ma va a quale paese va  
 
Alessio: Guarda sembra l’orsetto del luna park quan do gli 
sparavi 
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Si sente bussare 
 
Nicola: Stanno bussando, fatela finita e vai tu Mat tè che 
tanto è per te 
 
Matteo va ad aprire uscendo di scena 
 
Alessio: raccogliendo di fretta le palline Oddio, è tutto in 
disordine 
 
Nicola: Guardalo, è impazzito…. Sembra un cane da t artufo 
 
Matteo: Ciao Giulia 
 
Giulia: entrando in scena seguita da Matteo mentre Nicola s i è 
seduto al divano  Buongiorno a tutti 
 
Nicola: scimmiottando la voce di Giulia Buongiorno a tutti  
 
Giulia: Che vi disturbo ? 
 
Nicola: ironicamente Noooo, te che disturbi noi ?!? Per 
carità, ma che sei matta?!? 
 
Giulia: Sempre gentile tu con me eh ? poi notando le carte da 
gioco in mano a Nicola Che stavate facendo una partitina a 
carte ?!? 
 
Nicola: Noooo, è ping pong….. non la vedi la rete ? !? 
 
Matteo: Scusalo, è il solito burlone 
 
Giulia: Ahhhh, scopa eh ?!? 
Nicola: Ma chi Matteo ? No, quello si chiude in bag no e …… 
 
Matteo: Ma che cosa dici ? Che cosa dici ? 
 
Nicola: Ah, parlava delle carte …. Non avevo capito  
 
Matteo: Scusa apre bocca e gli da fiato…. Ma piutto sto, a che 
dobbiamo la tua visita 
 
Giulia: Avrei bisogno di un favore 
 
Matteo: Dimmi pure allora 
 
Giulia: Ecco, ho comprato alcuni mobili per casa nu ova e ho 
bisogno di una mano per il trasporto 
 
Nicola: Ohhhhh, pensa che culo Mattè ….. tra 6  mil iardi di 
persone nel pianeta per spostà i mobili ha scelto p roprio te…. 
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Cioè ma questo è un culo allucinante ….. poi rivolgendosi a 
Giulia Senti Giulia ma ….. ste camicette te le scegli da s ola 
o ti da una mano un non vedente ? 
 
Giulia: Ma sei proprio un ignorante 
 
Matteo: Ok basta cosi, accetto volentieri di darti una mano 
 
Nicola: Accetto volentieri, accetto volentieri ….. sciacallo 
 
Giulia: Andiamo bene  
 
Matteo: Senti un po’, ma tu perché non vai a cercar e Lauretta 
tua ? 
 
Nicola: Ho sapevo che me dovevi rovinà la giornata 
 
Alessio: Eh ma tu te la sei cercata però ! 
 
Nicola: Ho capito, ho capito, me ne vado va …… a st ar qui con 
voi me sale l’ulcèra ! ed esce di scena 
 
Giulia: Si dice l’ùlcera !!! 
 
Matteo: rivolta a d Alessio Dici che ho esagerato ? 
 
Alessio: Un po’ si però pure lui se le cerca a volt e 
 
Giulia: Senti Matteo si sta facendo veramente tardi , magari se 
andiamo 
 
Matteo: Si hai ragione andiamo subito ….. Ehhh Ales sio non ci 
aspettare per  cena 
 
Alessio: Ma chi ti cerca ! 
 
Giulia: Ciao Alessio ed esce di scena insieme a Matteo  
 
Alessio: Ciao, andate andate e sedendosi sul divano prendendo 
le carte in mano E a me mi tocca farmi un solitario  
 
Si spengono le luci per il cambio scena. Quando si riaccendono 
sono più basse facendo intuire che è notte. Rientra no in scena 
Matteo e Giulia mentre quest’ultima ride ad alta vo ce  
 
Giulia: Oh mi Dio, ma davvero mi facevi così antipa tica ? 
 
Matteo: Embeh, eri così acida nelle tue mail 
 
Giulia: E com’è che mi avevi definita ? A …. Apio … . Apio ….. 
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Matteo: Apiopenica ! e mentre Giulia ride nuovamente divertita 
Zitta che qui dormono tutti….. vado  cercare una to rcia se la 
trovo  
 
Giulia: Non ci posso credere che mi facevi così ant ipatica 
guarda 
 
Matteo: Non riesco a trovare la torcia accidenti 
 
Giulia: Matteo mi stai veramente facendo ammazzare dalle 
risate 
 
Matteo: Eh lo so, lo dicono tutte le donne che mi c onoscono 
 
Giulia: Ma sentilo il latin lover…. Guarda che sono  sempre un 
tuo superiore e potrei farti trasferire in un quals iasi posto 
sperduto d’Italia 
 
Matteo: E sentiamo, dove ? 
 
Giulia: E che ne so ? ….. Principina a mare 
 
Matteo: Ma non so nemmeno dove sta  
 
Giulia: Appunto, quindi attento a te 
 
Matteo: Ma tanto non lo faresti mai 
 
Giulia: Forse, forse ….. chi lo sa ? 
 
Matteo: Senti piuttosto, posso offrirti qualche cos a da bere ? 
 
Giulia: No guarda Matteo, a parte che è proprio tar di ma poi 
ho un mattone qui sullo stomaco  
 
Matteo: Ma non intendevo qualcosa di alcolico…. Che  ne so ….. 
acqua e bicarbonato ….. un diger seltz ….. una coca  cola che 
ne pensi ? 
 
Giulia: Ma si, un bicchiere di coca cola lo gradisc o 
 
Matteo: Eh, che volevi andare a casa subito senza u n brindisi 
?!? 
 
Giulia: Hai ragione 
 
Matteo: prendendo una lattina di coca cola dal frigo e 
aprendola Certo, non è freschissima però dovrebbe andare bene  
lo stesso no ? 
 
Giulia: Ma si certamente….. dopotutto l’importante è la 
compagnia no ? 
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Matteo: Sicuramente ….. e poooi ….. saiiii …… Giuli a …… dicono 
….. sei bellissima ! 
 
Giulia dopo aver bevuto un sorso di coca cola, posa  la 
lattina, si avvicina a Matteo e si baciano proprio mentre 
entra in scena Nicola in pigiama sbadigliando ma no n vi visto 
dagli altri due 
 
Matteo: Ehhh …… eh mò ?!? 
 
Giulia: E mò che ? 
 
Matteo: No dico….. e chi se lo aspettava ?!? …… e p oi ….. mica 
capita tutti i giorni di baciare il proprio superio re 
 
Nicola: E meno male che non c’ha i baffi e la panza  sennò 
stavi proprio arovinato amico mio ! 
 
Matteo: Eccolo ….. ma tu sempre in mezzo stai ? 
 
Nicola: sbadigliando un pochino Ma che voi ? Io devo andà a 
cambià l’acqua al pesciolino…. Che è colpa mia se v oi state a 
pomicià li in cucina ? 
Matteo: Il fatto è che tu stai sempre in mezzo anch e quando 
non dovresti, ecco cos’è ! 
 
Nicola: Tu forse non hai capito…. Io devo solo andà  in bagno 
…. E poi questa a quest’ora di notte non ce l’ha un a casa ? 
 
Giulia: Ha ragione dai, si è fatto tardissimo ed è meglio che 
torni a casa mia 
 
Matteo: No, dove vai ? Dove vai ? Lascia perdere …. . questa è 
anche casa mia 
 
Nicola: Hai detto bene….. anche casa tua…. Ma poi q ual è il 
problema ? 
 
Matteo: Il problema te lo ripeto è che stai sempre in mezzo 
anche nelle ore notturne 
 
Nicola: E io te lo ripeto, io volevo solo andare in  bagno, sei 
tu che stai a fa tutto sto casino 
 
Matteo: E allora vai, vai 
 
Nicola: Ho capito ma me state a trattene voi, mo il  pesciolino 
s’affoga ! ed entra in bagno 
 
Giulia: Un pesciolino non affoga ! 
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Matteo: Ma gli dai pure spago tu !!! 
 
Giulia: Senti Matteo, comunque si è fatto veramente  tardi 
…dai… ci vediamo domani magari eh ? 
 
Matteo: Ma no tu non avevi sonno ….. cioè …… ecco … .. 
veramente ….. a me è passato il sonno ….. 
 
Giulia: Cioè ?!? ….. Ci avevi preso gusto eh ?!? 
 
Matteo: Ehhhh, un pochettino ….. 
 
Giulia: Va beh, possiamo sempre continuare la serat a sopra da 
me 
 
Matteo. Ah si ?!? ….Ma non avevi sonno tu ?!? 
 
Giulia: Andiamo scemo lo prende per mano e lo trascina per 
uscire di scena 
 
Matteo: Aspetta …. Prendo la coca cola ! ed escono di scena 
mentre Giulia ride divertita 
 
Rientra in scena Nicola sbadigliando 
 
Nicola: Adesso sto meglio e guardandosi intorno Ma che se ne 
sono già andati quei due ?!? ….. Peccato, gli volev o rompe un 
altro po’ le palle …… poi toccandosi la pancia Me sa che devo 
fa pure la cacca !!! e corre nuovamente in bagno uscendo di 
scena mentre si spengono le luci per il cambio di s cena 
 
Entra in scena Alessio portando con sé un radioregi stratore a 
batterie e appoggiandolo in cucina lo accende e si siede sulla 
poltrona 
 
Voce fuori campo: Benvenuti alla nostra serie verif icate la 
vostra virilità….. questa è la cassetta audio numer o 1….. 
occhio all’apparenza …… sei vestito in modo adeguat amente 
virile ? 
 
Alessio: guardandosi Si 
 
Voce fuori campo: Sei pronto ad impegnarti ?!? 
 
Alessio: Si 
 
Voce fuori campo: Ti senti tranquillo ? 
 
Alessio: Si 
 
Voce fuori campo: Sei un vero uomo ? 
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Alessio: Si 
 
Voce fuori campo: E allora alzati in piedi…… sta be ne eretto 
Alessio è in piedi con una mano sul fianco Scusa ma sei per 
caso una teiera ? Alessio abbassa il braccio Fuori la 
camicia….. solo da una parte  
 
Alessio: esegue Così no però 
 
Voce fuori campo: Ti da molto fastidio vero ?!? 
 
Alessio: Eh, ma guarda che schifo ! 
 
Voce fuori campo: Tu vuoi essere preciso, vuoi esse re 
ordinato…. Sistemati ! ….. non i capelli, il pacco femminuccia 
…… si, i gioielli di famiglia…. Acchiappali bene Alessio mette 
una mano tra le gambe stringendo un po’ Sei in un bar, ripeti 
con me….. Ahò 
 
Alessio: Ahò 
 
Voce fuori campo: Bella fica 
 
Alessio: Bella fica 
 
Voce fuori campo: Che deliziose tendine 
 
Alessio: Che deliziose tendine 
 
Voce fuori campo: Fregato Alessio fa un gesto di stizza Siamo 
arrivati al punto più critico del comportamento vir ile …. 
Ballare ! 
 
Alessio: mentre inizia I will survive di Gloria Gaynor Eh vai 
 
Voce fuori campo: I veri maschi non ballano 
 
Alessio: Come no ? 
 
Voce fuori campo: In nessuna circostanza 
 
Alessio: Eh noooo 
 
Voce fuori campo: Questo sarà il test finale…. Evit a ad ogni 
costo il ritmo, la grazia ed il piacere, fai quello  che ti 
pare ma …. Non ballare….. lo senti ? Lo senti il de mone ? 
Alessio inizia a muoversi cercando di trattenersi Ballaaa 
sussurra il demone….. tutti gli altri ballano, ci d anno 
dentro, si scatenano, si divertono ma tu ….. tu no Alessio 
muove le braccia per dire di no ma a tempo di music a Balla, 
fatti contagiare dalla musica, la senti la febbre d ella musica 
disco ? Tu non rispondere Alessio fa sempre più fatica a 
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trattenersi non rispondere, gli uomini non ballano, lavorano, 
corrono ma non ballano Alessio non si trattiene più e inizia a 
scatenarsi Che cavolo fai ? Non puoi ballare …. Non muoverti 
come una femminuccia …..  Pensa a John Wayne, Pensa  ad Arnold 
Swarznegger.... fermati imbecille .... 
 
In quel momento entra in scena Matteo con indosso i l foulard 
ed il cappello da boy scout e vedendo la scena va a  spengere 
il radioregistratore guardando Alessio con aria att onita 
mentre smette di ballare imbarazzato 
 
Matteo: Ma che ca….. io non lo so ! ….. prende le chiavi di 
casa e si avvia per uscire, si ferma Mi devi dire qualche cosa 
? 
Alessio: No, no tranquillo  Matteo esce di scena e Alessio va a 
sedersi di nuovo sulla poltrona quando si sente bus sare Ecco, 
che tempismo…..  e va ad aprire Cosa ti sei scordato ? 
 
Giulia: mentre in scena seguita da Alessio Niente perché ? 
 
Alessio: Ah sei tu e fa un gesto come per dire “ ma come ti 
sei vestita ? “ Eh,  ciao Matteo è appena sceso 
 
Giulia: Si lo so, l’ho appena incontrato per le sca le, lui la 
domenica va a messa, ci tiene 
 
Alessio: Eh si, con gli scout 
 
Giulia: Un omone vestito da bambino 
 
Alessio: Un cretino vestito da bambino ! 
 
Giulia: Poverino ! E comunque niente, sono venuta p er dare un 
saluto 
 
Alessio: Ah ok….. ma io devo andare via però, non m i posso 
trattenere… comunque li c’è il caffè….fai come se f ossi a casa 
tua 
 
Giulia: Grazie 
 
Alessio: Sai, io devo andare dall’amore mio 
 
Giulia: Ah sei fidanzato, non lo sapevo 
 
Alessio: Eh si da 5 anni ormai 
 
Giulia: E come va ? 
 
Alessio: Benissimo, non ci ferma niente e nessuno…. . nemmeno 
questo black out 
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Giulia: mentre si versa del caffè Bravi, mi fa piacere. Senti 
ma Nicola c’è ? 
 
Alessio: Si ma penso che stia ancora dormendo…. Ora  te lo 
chiamo 
 
Giulia: Grazie 
 
Alessio: ad alta voce Nicolaaaa….. ci sono visiteee …… credo 
di averlo svegliato ! 
Giulia: Speriamo 
 
Alessio: Va beh, ora sicuramente arriva ….. Ciao Gi ulia, io 
vado…. Ah, questo serve a me ed esce portando via con sé il 
radioregistratore 
 
Giulia: Ciao e grazie e continua a sorseggiare il caffè mentre 
sis ente Nicola sbadigliare a gran voce ancora fuor i scena. 
 
Nicola: entra in scena ancora in pigiama e si accorge di 
Giulia che lo accoglie con un sorriso ironico Pensa che palle, 
comincia bene la giornata ! 
 
Giulia: Fai poco lo stronzo ehhhh  
 
Nicola: Hai capito la signorina parla la lingua mia  ….. 
buonjour madammeee  
 
Giulia: Carino questo pigiamino Nicola, cos’è la se ttimana 
della moda ? …. Non ci avevo fatto caso stanotte  
 
Nicola: Si vede che eri impegnata in altre cose 
 
Giulia: A differenza di qualcun altro  
 
Nicola: Si, si ….. ma senti un po’ …… ma questa è l a camicetta 
della domenica ?!? 
 
Giulia: E questi capelli sono i tuoi o ti pettini c on le 
michette ?!? 
 
Nicola: Va beh, ho capito…… mi vado a sistemà prima  che 
continui a rompermi le scatole 
 
Giulia: Fai pure con calma,  tanto io ti aspetto qu i 
 
Nicola: E perché ?!? Mica è indispensabile ….. puoi  anche 
andare a farti una passeggiata, mica mi offendo ! 
 
Giulia: Sempre gentile tu con me eh ?!? 
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Nicola: Va beh …… va beh, ho capito ….. vado a camb iarmi ed 
entra in bagno 
 
Giulia: Ma intanto che aspetto non c’è un po’ di mu sica in 
questa casa ? 
 
Nicola: Ma che musica ?!? Quale musica ?!? Se non c ’è nemmeno 
la corrente ! 
Giulia: Peccato, si poteva ascoltare ….. che ne so ….. un po’ 
di Vasco Rossi 
 
Nicola: Dipende quale ! 
 
Giulia: E quale …… Alba Chiara no ?!? ….. E’ una ca nzone 
bellissima ! 
 
Nicola: Te prego Alba Chiara no ! 
 
Giulia: iniziando a cantarla Respiri piano per non far rumore, 
ti addormenti di sera e ti risvegli col sole e cercando 
qualcosa in cucina sei chiara come un’alba, sei fresca come 
l’aria  
 
Nicola: Te prego no ! 
 
Giulia: prendendo una banana e usandola come microfono 
iniziando a cantare ancora più forte iniziando anch e a 
improvvisare un ballo Diventi rossa quando qualcuno ti guarda 
e sei fantastica quando sei assorta, nei problemi, nei tuoi 
pensieri e intanto si avvicina alla porta del bagno dalla 
quale esce di corsa Nicola spaventandola e facendol e lanciare 
lontana la banana 
 
Nicola: urlando Ho detto Alba Chiara nooooooooooo ….. Se te 
dico di no è no, no?!?…… NO !!! 
 
Giulia: mentre con aria imbarazzata prende un peluche in ma no 
Scusa non ti avevo sentito 
 
Nicola: Me ne sono accorto …. E togliendole il peluche dalle 
mani epoi lascai perdere questi che non è roba tua ! 
 
Giulia: Li stavo solo guardando, sono belli 
 
Nicola: E certo che sono belli, l’ho comprati io e sono per 
l’amore mio 
 
Giulia: Ma…. Perché ti da così fastidio quella canz one ? 
 
Nicola: Allora…. Primo non sei un usignolo….. secon do in 
questo momento mi rattrista un po’ 
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Giulia: Ma perché ? E’ così bella ! 
 
Nicola: Non dovrebbe essere così difficile da capir e…. Mi fa 
pensare a Laura 
 
Giulia: Ehhh ….. me ne vuoi parlare ? 
 
Nicola: sedendosi sul divano Si, certo io lo so dove vuoi 
arrivare tu …… io ti racconto tutta la storia così tu poi mi 
prendi in giro come quegli altri due scemi 
 
Giulia: Senti Nicola, io posso vivere benissimo sen za 
conoscere la storia infinita di te e Laura, ma non dire che te 
l’ho chiesto solo per prenderti in giro perché non è così ! 
 
Nicola: Ma che ne sai te di quando ho sofferto e di  quanto sto 
ancora soffrendo io ……. Ma che ne sai te ?!? 
 
Giulia: Scusa ma perché pensi di essere il primo ch e stia 
soffrendo o abbia mai sofferto per amore ?!? 
 
Nicola: Guarda….. una sofferenza dura come la mia n on credo 
proprio ! 
 
Giulia: Ah si ?!? E allora il mio fidanzato che mi ha tradito 
con la mia migliore amica ti basta ?!? 
 
Nicola: Oh cazzo ! …… ma che ti ha fregato il fidan zato ?!? 
 
Giulia: andando a sedersi sul divano vicino a Nicola Ormai è 
una cosa di tanto tempo fa, è acqua passata …. Però  è successo 
! 
 
Nicola: Ho capito ma più che amica bisogna chiamarl a stronza 
questa ….. ma poi come è andata a finire ?!? 
 
Giulia: E come è andata a finire ?!? Ho lasciato lu i, ho rotto 
i rapporti con lei e non ne ho più voluto saper nie nte di 
nessuno dei due ! 
 
Nicola: Ho capito, ma quella era da prendere a mart ellate 
sulle gengive, scusa! 
 
Giulia: Acqua passata Nicola ! …… Te invece con Lau ra ? 
 
Nicola: Ma davvero lo vuoi sapere ?!? 
 
Giulia: Nicola, se hai voglia di parlarne io sono q ui … ti 
ascolto volentieri, magari poteri darti un punto di  vista 
diverso no ?!? …. Dai, spara che sono tutt’orecchi !!! 
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Nicola: Ma niente, cosa ti devo dire ? Una storia c ome tutte 
le altre, nata prima per scherzo e poi diventata un a cosa 
importante….. Ehhh, lo sai quando l’ho vista la pri ma volta ? 
Quando sono andato a fare l’assicurazione per lo sc ooter….. 
bella, mi sono innamorato subito, un colpo di fulmi ne …. 
Bella, con i capelli raccolti in una treccia, madon na 
quant’era bella ….. poi, sai com’e’ ….. prima gli o fferto un 
caffè, dopo qualche giorno un gelato, poi dopo qual che 
settimana una cena, una cosa tira l’altra …… e dopo  3 /4 
settimane ….. era mia !!!! 
 
Giulia: E quindi ha ceduto abbastanza presto ! 
 
Nicola: Ma perché tu penseresti di resistere tanto con un fico 
come me ?!? 
 
Giulia: Ma perché tu pensi che io mi avvicinerei ma i ad uno 
come te ?!? 
 
Nicola: Va beh, ma perché tu non ci capisci niente di uomini ! 
 
Giulia: Ma dimmi piuttosto …. Qual è stata la prima  cosa che 
ti ha colpito di lei quando l’hai vista ? 
 
Nicola: con aria sognante guarda solo a ripensarci …… mamma 
mia e l’ho ancora davanti agli occhi ….. le bocce ! !! 
 
Giulia: Le bocceeee ?!? 
 
Nicola: Già dalla prima volta, non puoi capire …. N on riuscivo 
nemmeno a guardarla negli occhi ….. sempre con cert e 
scollature….. già dalla prima volta gli volevo mett ere un mano 
dentro e facendo il gesto e dargli una smucinata !!!! 
 
Giulia: Ok, ok Nicola, concetto afferrato ma oltre questo 
aspetto ludico della questione non c’e’ stato qualc osa di più 
profondo che ti ha colpito di lei ?!? …. Non so….. un gesto 
….. come camminava….. la sua femminilità …… insomma  Nicola, 
cos’è che ti ha colpito a livello più profondo ? 
 
Nicola: con aria sognante Questo me lo ricordo proprio bene 
 
Giulia: E allora avanti ….. 
 
Nicola: Il culo !!! 
 
Giulia: con aria rassegnata Ma come il culo ?!? 
 
Nicola: Ma dai, sto scherzando….. era simpatica, al legra, 
divertente e poi era un sacco dolce 
 
Giulia: Sei ancora innamorato eh ? 
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Nicola: E sono innamorato ancora si…. Dal primo bac io e alla 
radio c’era Alba Chiara di Vasco …. Alla prima volt a che 
abbiamo fatto l’amore e alla radio c’era Alba Chiar a di Vasco 
…… a quando mi ha lasciato …… 
 
Giulia: E alla radio c’era Alba Chiara di Vasco ! 
 
Nicola: NO !….. Però la Roma aveva preso una batost a ….. 7 a 1 
!!!! E pure fuori dalla Champions …..non puoi capir e, oltre 
alla tragedia della Roma pure il  dispiacere di ess ere 
lasciato dalla donna, hai capito ?!? 
 
Giulia: Ma ……  perché ti ha lasciato ? 
 
Nicola: Ma che ne so ?!?….. Sai cos’è ? Quando tra un uomo e 
una donna si comincia a parlare di cose serie …. Di  matrimonio 
….. le cose si cominciano a guastare ! 
 
Giulia: Ho capito…… non volevi sposarti ! 
 
Nicola: Ma non è che non volevo sposarmi, è che il matrimonio 
tra un uomo e una donna viene visto in maniera dive rsa hai 
capito ? ….. La donna lo vede come un traguardo …..  quello è 
l’obbiettivo suo ….. la famiglia…… il matrimonio …. . se non 
arriva a quello non si sente realizzata ….  
 
Giulia. E quindi ? 
 
Nicola: E quindi l’uomo invece lo vive in maniera d iversa …… 
come un peso…. Il peso della responsabilità sulle s palle di 
portare aventi una famiglia, una moglie, i figli …. . Lo so….. 
lo so che stiamo nel duemila e certe cose non dovre bbero più 
esistere …. Lo so, lo so ….. però oramai questa cos a noi 
uomini ce l’abbiamo dentro capito ? e non sarà tant o facile 
che ce la togliamo! 
 
Giulia: Ti sei spaventato all’idea di un matrimonio …. Un 
grande classico ! 
 
Nicola: Ma non è che mi sono spaventato …… è che le i mi faceva 
delle domande e voleva altre risposte …… poi tira m olla, tira 
molla, tira molla …… e mi ha mollato !!! 
 
Giulia: Un po’ stronza allora, scusa eh ?!? 
 
Nicola: alzando la voce indispettito Allora, Laura non è 
stronza !!! 
 
Giulia: Sarà !!!! Ma tu Nicola hai mai pensato che potesse 
avere un altro uomo ?!? 
Nicola: sempre indispettito Laura non è quel tipo di persona, 
hai capito ?!? 
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Giulia: Mai dire mai Nicola ! 
 
Nicola: Ancora insisti ?!? 
 
Giulia: Non è che insisto, è solo che sto cercando di darti la 
mia interpretazione 
 
Nicola: E la tua interpretazione è sbagliata chiaro  ?!? 
 
Giulia: Può darsi anche che io mi sbagli, ma tu non  hai idea 
di quante donne riescono a dire ti amo al proprio u omo mentre 
stanno già nelle braccia di un altro ….. o meglio, di quante 
amiche riescono a rubare il fidanzato alla loro mig liore amica 
! ……. Ma poi….. come te l’ha detto che era finita ? !? 
 
Nicola: Senti, sei la prima persona a cui lo raccon to, nemmeno 
quei due cretini di Alessio e Matteo lo sanno 
 
Giulia: Ok, ok 
 
Nicola: Niente, avevo appena finito di vedere la pa rtita….. 
depressione totale, quasi pensavo al suicidio, 7 a 1 capirai 
….. arriva lei, apre la porta e mi dice: Nicola vog lio una 
pausa !….. Ma che dici ?!? Come vuoi una pausa ?!? Ma che ti 
sei impazzita ?!? ….. ho cercato di farla ragionare  ma niente 
non c’è stato niente da fare ….. è sparita, ha camb iato città 
e adesso con questo maledetto black out non so nemm eno come 
rintracciarla e iniziando a piagnucolare Io non ce la faccio a 
stare senza di lei ….. 
 
Giulia: avvicinandosi a Nicola per confortarlo Dai Nicola, non 
fare così…. Forse posso darti una mano  
 
Nicola: Eh si, ci vorrebbe la bacchetta magica ! 
 
Giulia: prendendo le mani di Nicola tra le sue Fidati di me 
dai ….fidati di me ! 
 
Nicola: Ma perché tu cosa potresti fare ?!? 
 
Giulia: Dai, ho una cosa in mente …. 
 
In quel mentre rientra Matteo di corsa con il fiato ne  
 
Giulia: alzandosi e andando verso Matteo Piccolo, cosa è 
successo ?!? 
 
Nicola: Piccolo ?!? 
 
Matteo: Senti deficiente ….. c’è Laura qua sotto ! 
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Nicola: Ma che davvero ?!? 
 
Matteo: Ho fatto una corsa per dirtelo ! 
 
Giulia: Dai sbrigati allora che forse riesci a parl arci  
 
Nicola: Si vado vado !!! 
 
Matteo: Ma che fai vai scalzo ?!? 
 
Nicola: rimanendo un po’ interdetto ma prendendo una decisi one 
Ma si, sti cazzi delle scarpe !!!! ed esce di scena lasciando 
Giulia sconcertati della decisione presa 
 
Matteo: Un lord proprio ! 
 
Giulia: Speriamo bene ! e avvicinandosi a Matteo Ciao eh 
comunque amore mio 
 
Matteo: rispondendo con fare distaccato Ciao 
 
Giulia: Che c’è ?!?!? 
 
Matteo: Niente ! 
 
Giulia: E’ successo qualcosa ? 
 
Matteo: Tu devi dirmi qualcosa ?!? 
 
Giulia: Matteo ma stavamo solamente parlando daiiii i 
 
Matteo: Lo vedi che mi devi dire qualcosa allora ! 
 
Giulia: Nicola mi stava raccontando della sua tragi ca e 
infinita storia con Laura, tutto qui …. Dai, su …..  
 
Matteo: Certo ! E c’era bisogno di tenersi mano nel la mano ?!? 
 
Giulia: E c’è bisogno di essere gelosi di questa co sa ?!? …. 
Eh …. Dai su! 
 
Matteo: con aria imbarazzata Sono un cretino ?!? 
 
Giulia: Eh si, dai …. Però sai una cosa ?!? Mi piac i un po’ 
cosi cretinetto gelosino …… vieni qua piccolino pac iocchino …. 
E si stanno per abbracciare quando rientra Nicola c on aria 
affranta 
 
Nicola: Ma che vi drogate ?!? 
 
Giulia: mente Matteo fa un’espressione sconsolata Oddio 
Nicola…… e allora ?!? 
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Nicola: Niente, non me ne va bene una non me ne va bene 
 
Giulia: Non ti ha voluto parlare ?!? 
 
Nicola: Ma che…. Non sono riuscito a parlarci  
 
Matteo: Non hai fatto in tempo ?!? 
 
Nicola: E non ho fatto in tempo no …… mi sono preci pitato per 
le scale, ho preso in pieno una vecchia ….. l’ho sm ontata …. 
Poi l’ho rimontata… gli arti la testa sono uscito f uori e lei 
aveva già preso un taxi e se ne era andata !!! 
 
Matteo: Quindi non hai fatto nemmeno in tempo a cap ire  dove 
andava  
 
Nicola: E come facevo ?!? Che sono Superman ?!? Che  la 
rincorrevo volando?!? 
 
Matteo: Mi dispiace 
 
Nicola: Immagino quanto ti dispiace 
 
Matteo: Veramente … se mi dispiace mi dispiace ! 
 
Giulia: Va bene, io allora ci lascio un po’ da soli  così 
magari parlate un po’ tra di voi….. ci vediamo dopo  piccolo ! 
 
Nicola: Aridaje con questo piccolo !!! 
 
Giulia: Ciao Nicola, cerca di stare su eh  
 
Nicola: Si, capirai 
 
Giulia esce di scena mentre Matteo si avvicina vers o Nicola 
che lo guarda sospettoso 
 
Matteo: giunto davanti a Nicola e aprendo le braccia con fa re 
affettuoso Abbraccione ?!? 
 
Nicola: Sciacallo !!!! 
 
Si spengono le luci mentre si sente Alba Chiara di Vasco. Si 
riaccendono le luci e Nicola è praticamente sdraiat o sul 
divano sorseggiando un bicchiere di acqua che pogge rà subito 
dopo sul tavolino 
 
Nicola: Quasi una settimana che ci sta questo black  out ……. È 
pure arrivata la bolletta della luce …… la pago col  cazzo la 
pago !!!! si alza dal divano gironzolando per casa sbagliando  
annoiato fino a passare davanti alla finestra dalla  quale 
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guarda fuori distrattamente e passa oltre. Si ferma , torna 
indietro e guarda di nuovo dalla finestra 
 
Nicola: Ma che mi hanno fregato lo scooter ?!? Ahoo o 
all’allarmeeee all’allarmeeee all’allarmiiii…. A ba stardiiii 
….. A infamiiiiii …… 
 
In quel momento rientra in scena Matteo  
 
Matteo: Ahoooo ma che ti strilliiiii ?!?!?…. buongi orno  
 
Nicola: Ma buongiorno un paio di palle, mi hanno ru bato lo 
scooter e riaffacciandosi alla finestra urlando A bastardiiiii 
fermateviiiiii ….. 
 
Matteo: Ma che te lo stanno rubando adesso ?!? 
 
Nicola: Nooo 
 
Matteo: E allora che cazzo ti strilli ?!?!? 
 
Nicola: Ho capito, ma magari sono ancora nelle vici nanze mi 
sentono si mettono paura e si fermano ….. io me but to dalla 
finestra e gli corro appresso 
 
Matteo: bloccandolo Ma che ti butti ?!? Fermati, sei un 
cretino ….. tanto quello scooter era buono solo per  fare il 
caffè ! 
 
Nicola: Ah si ?!? Però quando vi serviva la caffett iera era 
utile ehh ?!?!? 
 
Matteo: Ascolta, non me ne frega niente ora del tuo  scooter, 
ho altri problemi per la testa….. 
Nicola: Ma che c’è ….. ti rode ?!? Hai dormito dent ro al 
cassetto ?!? 
 
Matteo: Si, infatti era COMODINO !!!! ……  E comunqu e Giulia è 
sparita, ecco cos’è successo ! 
 
Nicola: E capirai ….. le donne spariscono così, com e se fosse 
il Mago Silvan che le rapisce …. Ma nemmeno al lavo ro c’era ? 
 
Matteo: E no che non c’era! 
 
Nicola: ironizzando Embeh scusa, mandagli un sms ….. fagli uno 
squillo sul cellulare no ? 
 
Matteo: Ehhhh bravo, bravo…. Questo black out ci ha  tagliato 
fuori dal mondo !!! 
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Nicola: Ahhhhh ….. e quando mi prendevate in giro a  me che non 
potevo contattare Laura andava bene eh ?!? Bravo !! ! 
 
Matteo: Vai, continua pure…. Spara sulla croce ross a avanti 
….. 
 
Nicola: Nooo, io non ci sparo sulla croce rossa e t anto meno 
su un amico come te …… IO !!!! 
 
Matteo: Hai ragione…. Ti capisco ! 
 
Nicola: Stiamo sulla stessa barca ehhhh ?!? Mandril lone !!!! 
 
Matteo: E non fare lo scemo !….. Giulia mi ha folgo rato ! 
 
Nicola: Eh lo so ! …. Ma quella è una brava ragazze tta, sono 
contento per te ! 
Che ti devo dire ? Spero tanto che la ritrovi ! 
 
Matteo: Speriamo ! ….. Ma …. Alessio ?!? 
 
Nicola: Questo è un altro mistero, questa è la gior nata delle 
sparizioni …. Sparito lo scooter, sparita Giulia e sparito 
pure Alessio …. È andato via ieri pomeriggio e non è tornato 
nemmeno stanotte ! 
 
Matteo: Hai chiamato Marta la sua fidanzata ? 
 
Nicola: E come lo facevo ? Con i piccioni viaggiato ri ?!? Con 
i segnali di fumo ?!? Con il codice Morse ?!? 
 
Matteo: urlando spazientito  Hai ragione !!!! ….. Madre 
santaaaa !!!! 
 
Nicola: Che facciamo ?!? Li andiamo a cercare ?!? 
 
Matteo: Vai a cercarli ! 
 
Nicola: E certo, non ti muovere, ti dovesse far mal e alla 
salute un po’ di moto! Si sente bussare Aho, stanno bussando…. 
Forse ci hanno risparmiato il viaggio ! ….. Forse i l figlio 
prodigo è tornato ! e va ad aprire la porta 
 
Matteo: Adesso mi sente Alessio ! 
 
Nicola: Ciao Giulia 
 
Giulia: entrando in scena con una borsa in spalla e seguita  da 
Nicola Ciao Nicola ….. ciao piccolo mentre Matteo però si 
ritrae nervoso 
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Nicola: Aho, io non ce la faccio a sentire questo P ICCOLO !!! 
Non ce la faccio !!!! 
 
Giulia: Madonna ragazzi che facce, ma cosa è succes so ?!?  
 
Matteo: Cosa è successo ?!? …. Vuoi sapere cosa è s uccesso ?!? 
….. allora, questa mattina hanno rubato lo scooter a Nicola, 
Alessio sono 24 ore che non torna a casa ed è stran issimo ….. 
e te sono 3 giorni che non ti fai vedere…. Mi chied i ancora 
cosa è successo ?!?  
 
Giulia: Si Matteo lo so ……  
 
Matteo: Ah lo sai ! 
 
Giulia: Si lo so e hai completamente ragione ma dov evo fare 
una cosa troppo importante…. 
 
Matteo: Ah certo, così importante da non potermi ne mmeno 
avvisare, certo !!! 
 
Giulia: Te l’ho detto hai ragione ma è che ….. 
 
Mentre Matteo e Giulia stanno discutendo entra in s cena 
Alessio con alcune fasciature sul corpo 
 
Nicola: Aho ma che hai fatto ?!? Sembri una mummia ! 
 
Alessio: Che ho fatto ?!? Faccio prima a dirti cosa  non ho 
fatto ! 
Matteo: Addirittura ? 
 
Nicola: Ma dicci cosa hai fatto no ? 
 
Alessio: Allora …. Ieri dovevo andare da Marta l’am ore mio no 
? E ho preso lo scooter tuo….. 
 
Nicola: L’hai preso tu ?!? E quando cavolo me lo di ci ?!? 
 
Alessio: E come facevo ? Tu stavi dormendo ! … E po i era solo 
per un’oretta ! …. Solo che quando sono arrivato su lla 
Provinciale c’era una lunga coda di auto ferme e si ccome stavo 
facendo tardi …. No ? …… non potevo rischiare di fa re tardi 
e…… ho preso la corsia d’emergenza ! 
 
Nicola: Cosaaaa ?!?!? Non ci posso credere ! 
 
Alessio: Eh va beh, dai ….. può capitare anche a me  no ?!?!? 
…. Ero in ritardo e ho preso la corsia di emergenza  ! ….. Solo 
che quando sono arrivato alla fine della coda c’era  un 
incidente e c’erano anche due auto della polizia…. Capirai…. 
Come mi hanno visto sulla corsia d’emergenza mi han no fatto 
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subito cenno di accostare….. solo che io non mi pot evo fermare 
….. 
 
Nicola: E perché no ?!? 
 
Alessio: Ehhhh ….. perché …… stavo senza casco ! 
 
Nicola: Senza casco ?!? Ma lo vedi le donne che ti fanno fare 
?!? Io te l’ho sempre detto !!!  
 
Alessio: Ah Nico’ mi son fatto prendere dal panico… .. ho preso 
e sono scappato ….. 
 
Nicola: Con lo scooter mio sei scappato ?!?!? 
 
Alessio: Si ….. ma la polizia mi ha inseguito però 
 
Nicola: Alessio …. Te lo dico subito ….. se arriva una multa 
da pagare io non te la pago hai capito ?!? La paghi  tu !!! 
 
Alessio: Ma tanto non penso che arrivi qualche mult a 
 
Nicola: Che vuol dire ? 
 
Matteo: Sei riuscito a scappare alla fine ? 
Alessio: Ma guarda…. All’inizio pensavo di essere r iuscito a 
scappare anche se ho quasi fatto una frittata con d ue vecchie 
che stavano sulle strisce …… 
 
Nicola: iniziando ad agitarsi ed ad urlare Pure le vecchie 
sulle strisce, hai capito ?!? Pure le vecchie !!! e andando 
verso le regole sul muro E allora scusa eh e iniziando a 
cancellare con il pennarello la prima regola l’abbiamo 
eliminata…. La seconda pure ….Far attraversare i pe doni senza 
investirli pure perché ha ammazzato le vecchie….. h ai capito 
quello che voleva civilizzare il mondo ?!? E’ diven tato un 
pirata della strada !!! 
 
Matteo: Stai calmo !!! Calmati !!! ….. E poi come è  finita ? 
 
Alessio: Allora …. Non è che è proprio finita bene la storia 
…. 
 
Giulia, Nicola e Matteo: Cioè ?!? 
 
Alessio: Beh, praticamente ….. siccome ce l’avevo s empre 
dietro che mi inseguivano ….. ho pensato di prender e una 
strada ….. contromano ! e notando lo sguardo incredulo degli 
altri tre ….. E dai che io con lo scooter ci passavo e loro 
invece si dovevano fermare con la macchina ….. 
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Nicola: Pure la strada contromano ….. e tornando al cartellone 
delle regole E così cancelliamo anche la quarta regola ….. Io 
non ci posso credere, ma poi alla fine ti hanno pre so o no ?!? 
 
Alessio: Loro no, non mi hanno preso …… io però ho preso in 
pieno la macchina dei carabinieri all’incrocio dopo  perché ho 
guardato che arrivasse da destra e non prima dalla mia 
sinistra ….. 
 
Nicola: Cioè …… pure  i carabinieri ….. e quindi pu re la 
quinta regola ha infranto ….. E allora facciamo cos ì …. E 
cancella tutte le regole 
 
Matteo: Ecco bravo cancella tutto !!! 
 
Nicola: Eh si….. ma a questo punto bisogna scrivere  e scrive 
sul cartellone Basta non guidare come Alessio !!! 
 
Giulia: E a quel punto ?!? 
 
Alessio: E a quel punto è finita la fuga !!! 
 
Matteo: Ho capito, ma tutto questo tempo dove sei s tato ?!? 
 
Alessio: Dove sono stato ?!? …. Beh, prima mi hanno  portato 
all’ospedale …. Mi hanno medicato….. mi hanno fatto  il test 
dell’alcol, della droga pensando che uno per guidar e così 
doveva essere o drogato o ubriaco …… 
 
Nicola: Ho capito ma lo scooter mio ?!? 
 
Alessio: ….. poi dopo mi hanno portato al comando … … 
 
Nicola: E lo scooter ?!? 
 
Alessio: …. E mi hanno sequestrato la patente….. mi  hanno 
fatto un verbale da paura….. 
 
Nicola: sempre più preoccupato e trattenuto da Matteo Oddio, e 
lo scooter mio?!? 
 
Alessio: …. Mi hanno tenuto una notte in guardina e …… mi hanno 
sequestrato lo scooter !!! 
 
Nicola: cercando di aggredire Alessio ma trattenuto da Matt eo 
Ti hanno sequestrato lo scooter mio ?!? …. Hai capi to quello 
che voleva civilizzare il mondo con quel cacchio di  Quorum …. 
 
Matteo: Si dice Forum !!! 
 
Nicola: Ma che mi frega !!! 
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Giulia: Ma dai, lo volete lasciar perdere ?!? Non l o vedete 
come è mortificato, come è ridotto ?!? 
 
Nicola: Va beh, adesso lo lascio in pace ma dopo ne  riparliamo 
capito ?!? 
 
Matteo: Si meglio, rimandiamo  a dopo che ora abbia mo un’altra 
questione di cui parlare perciò ….. e rivolto a Giulia Avanti, 
dicci quello che hai da dire tu ora !!! 
 
Giulia: Ecco, ecco ….. e prendendo una busta o  un foglio 
ripiegato da dentro la borsa Questo è il motivo della mia 
sparizione !!! 
 
Matteo: E cosa sarebbe ?!? 
 
Giulia: E’ una lettera per Nicola 
 
Matteo: Una lettera per Nicola ?!? 
Giulia: Si, da parte di Laura 
 
Matteo, Alessio e Nicola: Una lettera di Laura ?!? 
 
Giulia: Si, proprio così 
 
Nicola: Ma scusa…. Tu cosa c’entri con Laura ?!? 
 
Giulia: E’ una lunga storia  
 
Matteo: Ce la racconti per favore ?!? 
 
Alessio: Dai che faccio due pop corn allora  
 
Nicola: ancora agitato per la storia dello scooter e per la  
sorpresa della lettera Stai zitto …. Anzarabb pop corn e 
samattara lettera travasa sbuttaarra da aamttooo  … .. 
 
Alessio: Ma che ha detto ?!? 
 
Matteo: Eh, lo sai che quando si parla di Laura va in modalità 
Big Foot…. Jety e non si capisce più niente di quel lo che dice 
! 
 
Giulia: Allora…. Dovete sapere che io e Laura siamo  amiche / 
nemiche …. 
 
Nicola: Amiche ….. Nemiche …..E parla potabile così  ti capisco 
! 
 
Matteo: Non è un concetto così difficile da capire no ?!? 
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Giulia: E’ una storia vecchia, acqua passata, una s toria di 
quando eravamo ragazze 
 
Matteo: E quindi ? 
 
Alessio: Si infatti , e quindi ?  
 
Giulia: E quindi io ero fidanzata con un ragazzo da  tanti anni 
fino a quando non ho scoperto che tra lui e Laura, la mia 
amica del cuore a quei tempi, c’era una tresca, una  relazione  
 
Nicola: Cioè, è quella che ti ha fregato l’uomo ?!?  Non ci 
posso credere !!! 
 
Alessio: Ma hai capito che storia ?!? E quindi avet e rotto i 
rapporti dopo  
 
Giulia: E certo, cosa dovevo fare ? Ho rotto con en trambi e 
non ho voluto più vedere nessuno dei due…. Solo che  a distanza 
di tanti anni ci siamo rincontrate, eravamo entramb e cresciute  
e anche il rancore da parte mia era un po’ scemato e niente…  
abbiamo chiacchierato un po’ e lei mi ha detto che si sarebbe 
voluta trasferire a Capena, la città dove è nata ed  è finita 
lì  
 
Nicola: A Capena ?!? E che sta facendo là ?!? 
 
Giulia: Questo non lo so Nicola, non glielo ho chie sto 
 
Alessio: Ma allora scusa, tu perché hai questa lett era ? 
 
Giulia: Perché ho fatto un piccolo sacrificio per q uesto 
testone di Nicola 
 
Nicola: Un sacrificio per me ?!? 
 
Giulia: Si Nicola per te ! Ho preso e sono andata a  Capena da 
lei 
 
Nicola: E cosa hai fatto quando sei arrivata lì ? 
 
Giulia: Nicola, in effetti ha fatto tutto lei  
 
Matteo: E cioè, cosa ha fatto ? Dillo anche a noi  
 
Giulia: Nicola, mi ha fatto capire che era una donn a 
distrutta, alla quale mancava il suo più grande amo re cioè te 
 
Nicola: Dici davvero ? 
 
Giulia: Si, proprio te Nicola  
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Nicola: avventandosi contro Nicola e Alessio che stanno 
aprendo la lettera per curiosare Che state facendo ?!? Datemi 
quella cavolo di lettera…. È mia questa ! ….. e rivolgendosi a 
Giulia Ci sono buone notizie almeno ?!? 
 
Giulia: Questo non lo so, leggila ! 
 
Nicola: mettendosi in un angolo della scena illuminato ment re 
il resto rimane in penombra e mentre una voce femmi nile fuori 
campo recita la lettera Caro Nicola, ci sono dei momenti nella 
vita di una persona in cui sembra che tutto sia pia tto, senza 
via di uscita, che deve per forza andare così punto  e basta. E 
allora sembra che l’unica soluzione possibile sia q uella di 
annullare tutto e ripartire alla ricerca di una nuo va vita, 
alla ricerca di ciò che ci manca ma non di ciò di c ui abbiamo 
veramente bisogno scoprendo però ben presto che non  è proprio 
così. E di tutte queste cose quella di cui sento or a veramente 
la mancanza sei tu amore mio, perché io sono ancora  
tremendamente innamorata di te e l’ho compreso solo  
allontanandomi dalla persona meravigliosa quale tu sei. So di 
aver tradito la tua fiducia, di averti ferito immen samente e 
non so se ti merito ancora. Ti attenderò con il cuo re in ansia 
perché non so quale sarà la tua decisione e se non verrai ti 
prometto che sparirò per sempre dalla tua vita ma c omunque ti 
amo e ti amerò per sempre. La tua Laura Nicola appare un po’ 
commosso mentre tornano le luci in scena e si nota Alessio che 
piange appoggiato a Matteo 
 
Alessio: Che bella lettera! 
 
Matteo: Ma che cavolo ti piangi ! 
 
Alessio: Mi sono commosso  
 
Matteo: Ma Laura è la sua fidanzata ! 
 
Nicola: rivolto a Giulia Senti ma ….. tu sei riuscita a 
perdonarla ? 
 
Giulia: Io si ….. e tu pensi di riuscire a farlo ?! ? 
 
Matteo: E allora che  aspetti ? Corri no ?!? 
 
Nicola: Hai ragione….. vado…. Vado di corsa ….. 
 
Matteo: Sei senza scarpe 
 
Nicola: Hai ragione…. Le scarpe ….  
 
Matteo: Allora, tutto è bene quel che finisce bene no ? 
 
Alessio: Eh si, meno male  
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Matteo: rivolto a Nicola che sta mettendo le scarpe Allora, tu 
te ne stai andando e poi rivolto a Giulia Noi che facciamo 
invece ?!? 
 
Giulia: Che ne dici di un gelatino ? 
 
Matteo: Un gelatino ?!? Con questo maledetto black out che ci 
ha tagliato fuori dal mondo ?!?….. Al massimo uno y ogurt …. 
 
Giulia: Accidenti, è vero ! 
 
Giulia: Allora passeggiatina….. Alessio vieni con n oi così ti 
riprendi un po’?!? 
 
Alessio: No, no, non me la sento di uscire adesso, voglio 
restare un po’ da solo grazie ragazzi 
 
Matteo: Ti capisco…. Va bene allora noi andiamo 
 
Nicola: che nel frattempo ha rimesso le scarpe A rega’ allora 
io me ne vado eh….. a proposito ….. e andando a prendere 
qualche peluche in giro fammi pendere questi ….. 
 
Matteo: Si, prendi anche questo….. questo ….. 
 
Giulia: Ma li vuoi prendere e portare via tutti ?!?  
 
Matteo: Tieni, anche questo che le piaceva tanto  
 
Giulia: vedendo Nicola stracarico di peluche Nicola, io una 
cosa vorrei dirti …. Tu non sei norm….  
 
In quel momento si rialzano un po’ le luci dando l’ impressione 
che sia finito il black out mentre tutti si guardan o in giro 
sorpresi 
 
Matteo: Oh …. Ma cosa è successo ?!? 
 
Giulia: Ma dai ….. 
 
Nicola: E’ tornata la corrente ! 
 
Matteo: Bello, così possiamo riprendere a comunicar e con il 
mondo e recandosi verso il computer dando una spinta ad 
Alessio che si trova in mezzo Levati di torno tu ! 
 
Nicola: riposando i peluche Allora io vado a ricaricare il 
cellulare ! Magari Laura mi ha mandato un messaggio  ! 
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Alessio: Aho, ma allora ?!? Subito il computer, il cellulare, 
ma non potete aspettare un attimo ? …. Ma dico vi r endete 
conto di quello che è successo ?  
 
Matteo: Perché, cosa è successo ?!? 
 
Alessio: No dico, questo black out ci ha fatto risc oprire come 
persone …. Nicola, ad esempio tu …… Nicolaaa, posa un attimo 
quel telefono e ascoltami!…. Tu, ad esempio hai avu to 
l’occasione di parlare cuore a cuore con Giulia e l ei appunto 
ha preso a cuore la tua storia e lei è andata da La ura  e l’ha  
ricontattata per te, ha fatto questo gesto disinter essato 
anche se tu non l’hai proprio trattata così bene di  solito …. 
Tu pensi che con un sms o una mail avresti ottenuto  lo stesso 
risultato ?…. E allora lo sapete cosa vi dico ?!? … . Evviva il 
black out che ci ha fatto riscoprire i sani valori di un tempo 
! 
 
Nicola: Va beh, allora sti cazzi del telefono !…. V ado, vado 
…. Ed esce di scena  
 
Alessio: E la stessa cosa vale per voi cari Matteo e Giulia …. 
Il computer non vi serve 
 
Matteo: Dici che non ci serve eh ? 
 
Alessio: Ma no che non vi serve ! 
 
Matteo: Ma si, hai ragione….. allora noi ce ne andi amo …. 
Grazie di tutto ….  
 
Giulia: Ciao Alessio…. 
 
Nicola: rientrando di corsa Aho, a regà, ma come cavolo ci 
vado io a Capena che a questo gli hanno sequestrato  lo scooter 
?!? 
 
Giulia: Dai, tranquillo, ti presto il mio ! 
 
Nicola: Davvero ?!? Grazie allora 
 
Giulia: Ma si, tanto noi andiamo a farci una passeg giata 
 
Matteo: Certo, sempre a piedi noi ! 
 
Nicola: E si vede che ti fa bene ! 
 
Giulia: Ci allora, noi andiamo 
 
Nicola: Ciao 
 
Alessio: Eh ragazzi, aspettate che vi devo dire una  cosa  
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Giulia: Si ?!? 
 
Matteo: Cosa è successo ?!? … Cos’è quella faccia ? !? 
 
Alessio: con aria disperata Mi ha lasciato Marta, mi ha 
lasciato !!! 
 
Nicola: Ma come è successo ?!? 
 
Matteo: Noooo si ricomincia da capo si ricomincia ! !! 
 
Si spengono le luci e termina la commedia   
 
 


